
Calendario liturgico dal 08 al 21 febbraio 2016 

Lunedì 08 S. Messa - Segato Mario e Clelia ore 18.30 

Martedì 09 S. Messa  ore 18.30 

Mercoledì 10 MERCOLEDI’ DELLE CENERI 
Digiuno e Astinenza - Inizio Quaresima 

S. Messa con gli anziani 

S. Messa con i ragazzi e le famiglie - Battistella Antonia 

S. Messa  

 
 
 

ore 

ore 

ore 

 
 
 

11.00 

18.30 

21.00 

Giovedì 11 NOSTRA SIGNORA DI LOURDES | GIORNATA MONDIALE DEL MALATO 
S. Messa e Unzione degli Infermi 

Preghiera del Rosario per le vocazioni 

S. Messa e Unzione degli Infermi 

Lagrotteria Agazio, Comella Vincenzo; AG di Stefania e Luigi 

 
ore 

ore 

ore 

 
11.00 

18.00 

18.30 

Venerdì 12 S. Messa - AG di Alberto (vivo); Luciano Pavan ore 18.30 

Sabato 13 S. Messa - Fasolato Aldo e Barison Antonia; Donà Bruna 
Battesimo comunitario: 
 Matteo e Giacomo Pignatelli di Massimo e Nadia 
 Lucas Zeppelli di Amos e di Tyasa 
 Miriam Berno di Giuseppe e Luisa 

ore 18.00 

Domenica 14 I DOMENICA DI QUARESIMA 

S. Messa - Giuseppe Ciobanca 
S. Messa animata dal centro parrocchiale Noi Associazione 
               Coracina Angela e Gerardo; Morello Luigino (6°ann.) 
S. Messa - Albano e Mariangela 

Preghiera dei Vespri con le parrocchie del Vicariato a Castelnuovo 

 
ore 

ore 

 

ore 

ore 

 

7.30 

9.00 

 

11.00 

16.00 

Lunedì 15 S. Messa ore 18.30 

Martedì 16 S. Messa ore 18.30 

Mercoledì 17 S. Messa - Coramini Alberto (1° ann.) ore 18.30 

Giovedì 18 Preghiera del Rosario per le vocazioni 
S. Messa - Crestale Bruno 

ore 
ore 

18.00 

18.30 

Venerdì 19 Via Crucis 
S. Messa - Monterosso Primo, Lucio e Teresa; 

                   Quagliato Militone e Ferro Olga 

ore 
ore 

18.00 

18.30 

Sabato 20 S. Messa - Claudio; int. Polito Maria; Luzzagni Giacomo; 
                   Benetti Luigi e Olinda; Isatti Olga e Angelo; 

                   Bortolotto Patrizia in Crivellari; Corsatto Milani Milla 

ore 18.00 

Domenica 21 II DOMENICA DI QUARESIMA 

S. Messa - Azzalin Adolfo, Elda, Giuliano e Aldo 
S. Messa animata dal Gruppo Festeggiamenti 
S. Messa - Claudio 
Preghiera dei Vespri con le parrocchie del Vicariato a Castelnuovo 

 
ore 
ore 
ore 
ore 

 
7.30 
9.00 

11.00 
16.00 
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dal 08 al 21 febbraio 2016 

 

NON TEMERE 
Ogni epoca vive le sue confusioni! Lo vediamo e lo ascoltiamo anche oggi nella frammentazione 

politica, che ricerca consensi e alleanze nell’illusione di migliorare la nostra vita, di risolvere le emergen-
ze e il disordine morale collettivo, a scapito della giustizia e della coerenza ai valori. Lo soffriamo nella 
famiglia, sempre più aggredita e frantumata da mille egoismi, che ci rendono aggressivi e vulnerabili 
nell’educazione e negli affetti, trasformando l’amore in terra di contese. 

Lo denunciamo nella chiesa, quando i pastori si fanno ingannare e deviare dalle seduzioni del mon-
do, tradendo la fedeltà al vangelo, togliendo speranza, confondendo cuori e anime che cercano pace e 
ristoro. 

Ogni tempo cerca guide e profeti per orientare e correggere la direzione della nostra vita. Pos-
siamo rimanere spettatori degli eventi o diventare protagonisti dell’azione. C’è chi sta da parte a guar-
dare, facendo coro dentro di sé al lamento di quelli che non trovano nessun motivo di fiducia. C’è chi 
invece diventa portavoce di Dio, accetta e sceglie, di seminare le analisi delle vicende umane, con il 
seme della speranza e della verità, attraverso la propria fragilità e limiti. 

La bibbia ci offre alcune testimonianze, alcune figure chiamate a svolgere la missione di annuncia-
tori della parola di Dio. Parola che trasforma, che rinnova, che ristabilisce ordine e sapienza al nostro 
vivere. Questi uomini hanno tutti la stessa reazione: si sentono indegni, incapaci, inadeguati. Isaia di-
chiara di essere un uomo dalle labbra impure (Is 6,5). Pietro chiede a Gesù di allontanarsi da lui perché 
sa di essere un peccatore (Lc 5,8). Paolo afferma che il Risorto si è manifestato anche a lui, ma “come 
a un aborto” (1Cor 15,8), cioè, come a un essere imperfetto, uno nato in modo anormale. Geremia 
afferma: “Ahimè, Signore Dio, ecco io non so parlare, perché sono giovane” (Ger 1,6). Mosè: “Mio Si-
gnore, io non sono un buon pastore, sono impacciato di bocca e di lingua” - era balbuziente - (Es 4,10). 
Potremmo aggiungere tanti altri motivi e giustificazioni, ma Gesù ci conosce e ci fa una proposta: acco-
gliere la straordinaria forza che Dio vuole donarci per completare la sua opera. 

“Non temere!”, risponde il Signore ai nostri dubbi e perplessità: “Prendi il largo e gettate le vostre 
reti per la pesca». Simone rispose: «Maestro, abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla; 
ma sulla tua parola getterò le reti». Fecero così e presero una quantità enorme di pesci e le loro reti 
quasi si rompevano. (Lc 5,5-6). C’è un tempo per uscire e prendere il largo, oltre pregiudizi e abitudini, 
che nascondono paura e infedeltà. Prendi le reti della tua storia, le tue azioni e decisioni, per farti rinno-
vare e guidare dalla fede e non solo dal lamento senza speranza. Le tue delusioni, il vuoto, sono il frutto 
del rifiuto della Parola di Dio, della sua via. Pietro supera la sconfitta di una notte senza frutti, delle reti 
vuote: si arrende e crede a Gesù, alla sua parola.  

Purtroppo stiamo vendendo le nostre barche per facili guadagni, tradendo la nostra storia di cristia-
ni, le nostre tradizioni. Non troviamo più la nostra rete, intreccio di relazioni solidali, che hanno sostenu-
to la chiesa e i credenti nei secoli di carestia e persecuzioni, mimetizzandoci nella rete 
virtuale del mondo che ci isola e ci lascia sempre più soli. 

Stiamo disertando l’ascolto dalla parola di Dio, confondendola con le parole 
del mondo. Stiamo trasformando il giorno del Signore, giorno di pesca e di salvez-
za, in un mercato di surgelati di cose finte e inutili. 

“Non temere, Eccomi Signore, manda me” a risvegliare le anime dei tuoi 
figli, nonostante i miei limiti, farò così sulla tua parola, perché le reti siano 
piene di cuori salvati dal tuo amore.                                         d. Andrea 



 Defunti: in questi giorni abbiamo affidato a Dio Padre… 
 il 24 gennaio la nostra sorella ANTONIA BATTISTELLA, di anni 95, vedo-

va di Lazzarini Antonio. Ai suoi famigliari la nostra vicinanza nella preghiera. 

In questa Quaresima… LIBERIAMO LA MISERICORDIA! 
 

Aiutati dalle proposte dell’Ufficio Missionario Diocesano, siamo 
sollecitati a cogliere la spinta universale dell’esperienza della miseri-
cordia. Ecco l’invito a LIBERARE LA MISERICORDIA con la Parola, 
con la Liturgia e i Sacramenti, con la Carità. 

Ai ragazzi della catechesi viene consegnato il salvadanaio: è uno 
strumento che ci incoraggia alla condivisione dei beni, ad essere soli-
dali con chi ha più bisogno, con una particolare attenzione alle chiese 
delle nostre missioni diocesane in Kenya, Brasile, Ecuador e Thailandia. I salvadanai 
sono disponibili in chiesa e possono essere portati il Giovedì Santo. 

In chiesa, dal mercoledì delle ceneri, sarà disponibile il libretto “Itinerario Pastorale 
Missionario” con la proposta di riflessione sul Vangelo della domenica. Può essere una 
bella occasione per ritrovarsi in un tempo particolare della settimana per prepararsi insie-
me alla Parola di Dio che poi si ascolterà alla domenica. Il libretto arriva anche alle fami-
glie dei ragazzi della catechesi. 

La celebrazione Eucaristica della domenica alle ore 9.00 è dedicata in particolare 
ai ragazzi della catechesi e ai loro genitori ed sarà animata dai diversi gruppi della nostra 
comunità. La Via Crucis verrà proposta ogni venerdì alle ore 18.00 prima della S. Mes-
sa a partire da venerdì 19 febbraio. 

Per chi desidera condividere con le nostre missioni diocesane il tempo della Quaresi-
ma, nel sito: www.centromissionario.diocesipadova.it si può trovare del materiale utile 
per la riflessione e la preghiera personale. Sono anche disponibili dei brevi video con la 
testimonianza dei nostri missionari. 

Giornata Mondiale del Malato - Giovedì 11 febbraio 
In occasione di questo giorno particolarmente dedicato agli ammala-

ti, in chiesa saranno celebrate due S. Messe (ore 11.00 e ore 18.30) 

per dare la possibilità, a chi lo desidera, di ricevere il Sacramento 

dell’Unzione degli infermi impartito agli ammalati nel corpo e nello spirito. 

Vi invitiamo ad essere solidali con quelle persone che, essendo sole, non pos-

sono uscire di casa. Con la vostra disponibilità e il vostro aiuto, magari possono 
recarsi in chiesa e vivere insieme a voi questo momento comunitario. 

 

Ricorderemo anche il Vescovo Claudio nel giorno del suo compleanno. 

Grazie agli amici del centro parrocchiale, ai catechisti e ai ragazzi che 

hanno realizzato la festa di S. Giovanni Bosco domenica 31 gennaio! 

È stato un bel momento comunitario di riflessione e condivisione! 

BACHECA PARROCCHIALE… 

 al lunedì  ore 21.00 “Coro Insieme”: prove di canto in centro parrocchiale (ogni lunedì) 

 al sabato  ore 14.15 Gruppo Giovanissimi: 1a e 2a superiore 

lun 
08 feb  Catechesi: ragazzi 3a media Ore 15.00 

mar 
09 feb Coordinamento Pastorale Vicariale con Lozzo a Vò Ore 20.45 

gio 
11 feb Pulizia della chiesa: 1° gruppo Ore 8.00 

sab 
13 feb  Catechesi: ragazzi 4a elem 

 Incontro bambini e genitori del Primo Discepolato (II tappa) 
Ore 15.00 

Ore 16.00 

dom 
14 feb Preghiera Vicariale dei Vespri a Castelnuovo (ogni domenica) Ore 16.00 

lun 
15 feb  Catechesi: ragazzi 3a media (preparazione alla Cresima) 

 Catechesi: ragazzi 2a media 

Ore 15.00 
Ore 16.45 

mar 
16 feb 

 Genitori dei ragazzi della Prima Comunione Ore 20.45 

mer 
17 feb Percorso interparrocchiale dei giovani per la GMG a Boccon di Vò Ore 20.45 

gio 
18 feb Pulizia della chiesa: 2° gruppo 

Incontro di formazione “Amare in pienezza” guidato da d. Andrea in chiesa 

Ore 15.00 
Ore 21.00 

sab 
20 feb 

 Catechesi: ragazzi 4a e 5a elem e 1a media 
 ACR per i ragazzi delle elementari e medie 

Ore 15.00 

Ore 16.00 

CAMPO ESTIVO PARROCCHIALE dal 25 al 30 luglio 

presso “Casa del Bosco Vecchio” a S. Vito di Cadore (BL) 
Per per tutti i ragazzi che stanno frequentando le classi dalla 3^ elementare alla 
1^ superiore. 
Sono disponibili solo 60 posti… affrettatevi! La quota del campo è di 185 €. 

Le iscrizioni si raccolgono in ufficio parrocchiale dalle 15.30 alle 18.00 (dal 
martedì al venerdì), versando la quota di 50€ e portando la fotocopia del libretto 
sanitario. Ci sarà poi da compilare il modulo di iscrizione. 

Per info: Andrea 340/3334685, Sara 349/6880987 

GIUBILEO STRAORDINARIO DELLA MISERICORDIA IN DIOCESI 
 

Domenica 06 marzo, alle ore 15.30 siamo invitati come Vicariato di Teolo a 
varcare la Porta Santa della Misericordia della nostra Cattedrale a Padova. 

Lo faremo insieme ad altri vicariati e, dopo l’accoglienza sul sagrato, alle ore 

16.00 vivremo la celebrazione dell’Eucaristia con il Vescovo Claudio. 

In questi giorni il Coordinamento Vicariale, insieme agli amici del Vicariato di 
Lozzo, valuterà le varie proposte sia per la partecipazione al pellegrinaggio, sia 

per la preparazione. 

Vivremo infatti un “Triduo della misericordia” in attesa di 
questo momento significativo anche per la nostra parrocchia. 

Vi daremo ulteriori informazioni, nelle prossime settima-

ne… intanto segnatevi la data! Grazie! 

http://www.centromissionario.diocesipadova.it

