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      S. Messe Feriali/ Festive: ore 18.30; ore 08.00; 09.30; 11.00; 16.00         

            Bollettino settimanale n. 10 del 06 marzo 2022        

 I° Domenica di Quaresima
Letture: Dt. 26, 4 – 10; Rm. 10, 8 – 13; Lc. 4, 1 – 13 
Il deserto, che in questa 1° domenica di 
Quaresima viene proposto come uno dei temi 
portanti delle letture, ci è presentato secondo 
molteplici aspetti e in una simbologia multifor-
me. E’ luogo di salvezza dall’Egitto, luogo 
dell’Alleanza di Dio con il suo popolo, luogo di 
attesa della terra promessa, luogo per offrire 
sacrifici, luogo della manifestazione della 
grandezza del Signore e della sua predilezione per 
Israele, luogo dove agisce lo Spirito. Il deserto in 
sé non è un ambiente ospitale, ma per il credente 
diviene luogo per eccellenza della presenza: del 
Padre innanzitutto, poi del Figlio e dello Spirito 
Santo. Per colui che riesce a stare nel deserto con 
fede si tratta di un luogo vivo e abitato, dove serve 
prestare attenzione ad ogni passo, non tanto per 
evitare rischi o pericoli, ma per riconoscere in 
tempo colui che ci viene incontro per stare con 
noi. E quando il Signore è con noi ci ricorda che 
nulla dobbiamo temere al riparo della sua 
presenza: siamo nel luogo più sicuro. 

                  Intenzioni delle S. Messe (ore 18.30)                               
  Lunedì 07 def. Reato Fernando, Francesco, genitori, nonni; Pietrobon Ugo; Tonin Igino, Mariano, Adelaide 
                        Checchin Irma (ann.), Florindo, figlie.                                                                                             
   Martedì 08 def. Frasson Roberto; Grigolon Agnese, famigliari Caon, Grigolon.                                              

   Mercoledì 09  def. Biasibetti Emilio, Lino, Adele; Antonello Orlando, Rina, famigliari.      
   Giovedì 10 def. Pellarin Egina, Oriella, famigliari.  

   Venerdì 11  S: Costantino                                                                                                       
    Ore 16.00  S. Messa e via Crucis                                                                                                                     
                       def. Intenzione particolare.                                                                                                              
     Ore 18.30 def. Zanin Gilda, Tarcisio, Giovanna, Guerrino.                                                                            
   Sabato 12  def. Marcolongo  Egidio;  Santinon  Mariuccia,  Suor Michelia,  Suor Rosacandida;  Anzeliero   
                          Margherita,  Antonello Igino;  Zorzo Silvano, Antonello  Giulio,  Maria,  Adriano;  Incendi Dino,  
                          Pettenuzzo Gemma; Pettenon Angelo, Geron Carlo. 

    Domenica 13  II° domenica di Quaresima 
    Ore 08.00  def. Mastellaro Angelo, Rosso Angelina; Rizzato Remigio, Irene; Orso Orfeo, Coletto Giacomo.   
    Ore 09.30  def. Di Maso Andrea; Cervellin Renzo.                                                                                             
    Ore 11.00  def. Piantella Roberta, Paolo, Rosa, Valerio, Maria, Pierina, Dalla Rosa Francesco, Mengato Li-  
                      no, Antonia, figli; Pilon Giorgio, Carolina; Pierobon Giulio, Anna.                                                     
    Ore 16.00  def. Cachero  Nelli (10° ann.), Caon Rino,  nonni;  Guzzo  Aldo, Giulio, Dante;  Genitori  Geron    
                      Ines Pietrobon. 
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Appuntamenti della settimana
  Lunedì 07  ore 20.30 Incontro del Consiglio Pastorale Parr.     
  Martedì 08  ore 20.30 Incontro accompagnatori 5° elementare  
                         ore 21.00 Incontro del C.d.A. del Circolo Noi        
  Mercoledì 09  ore 20.30 Prove del coro degli adulti  
  Giovedì 10  ore 20.30 Incontro genitori dei ragazzi di 5° elem. 
                        ore 20.30 Incontro dei giovanissimi                          
                        ore 21.00 Incontro del coro dei giovani
  Venerdì 11  ore 16.00 S. Messa e via Crucis                                    
                          ore 18.30 S. Messa 

      Sabato 12   ore 15.00 Incontro dell’ ACR dei ragazzi di 5° elem.        
                         ore 15.00 Incontro di catechismo dei ragazzi di 4° elem  
                         ore 17.00 Incontro dei ragazzi del 2° anno di fraternità    
                         ore 18.30  S. Messa                                                          
  Domenica 13   I° domenica di Quaresima                       
    ore 08.00 S. Messa                                                                       
    ore 09.30 S. Messa                                                                       
    ore 09.30 Incontro dell ’ACR dei ragazzi di 4° elementare           
    ore 11.00 S. Messa                                                                       
    ore 14.30 Incontro dei genitori e dei ragazzi di 3° elementare     
    ore 16.00  S. Messa                                                               

Consiglio Pastorale 
Lunedì 07 marzo ore 
20.30 incontro del Con-
siglio Pastorale Parroc-
chiale in sala San Pietro.
O.d.g.: a. Valutazioni di 
quanto emerso dalle 
relazioni dei facilitatori; 
b. Proposte del tempo di 
Quaresima e di Pasqua; 
c. Elezione dei 2 rappre-
sentanti del Sinodo; d. ...

 Quaresima di fraternità : “Farò di te...”
Siamo nel tempo forte della Quaresima, quaranta giorni che ci preparano al mistero dell’amore del 
Signore che si dona per noi fino alla morte e alla resurrezione. Quest’anno vogliamo seguire il 
cammino della nostra diocesi di Padova della Quaresima di fraternità 2022, che accoglie come filo 
conduttore l’icona biblica del Sinodo diocesano: la chiamata di Abramo, padre dei credenti. 
La promessa di Dio ad Abramo è bella ed affidabile: “Farò di te un grande popolo … 
diventerai una benedizione”. Di settimana in settimana incontriamo e meditiamo 6 verbi che 
caratterizzano la fede di Abramo, verbi che ispirano il percorso sinodale e che si intrecciano alle 
letture proposte per le domeniche di Quaresima: ASCOLTARE, DUBITARE, COMPLETARE, 
INTERCEDERE, CUSTODIRE, CAMMINARE. 

Festa di S. Giuseppe
Venerdi 18 marzo ore 
20.30 torneo di carte in 
onore del patrono in 
Circolo Noi.
Sabato 19 marzo ore 
10.00 e ore 18.30 
celebrazioni eucaristiche; 
ore 20.45 concerto di 
organo con il maestro 
Gianni Brandalese.

Iniziative di Carità
La Caritas Parrocchiale ci propone anche in questo tempo di Quaresima, l’attenzione alle famiglie in 
difficoltà. Siamo invitati a portare: 1° dom.: latte e biscotti; 2° dom.: tonno e pasta; 3° 
dom.: fette biscottate e marmellata; 4° dom.: materiale per igiene personale; 5° dom.: 
zucchero e crackers. Vogliamo anche partecipare all’iniziativa del Centro Missionario aperta ai 
nostri ragazzi e alle  famiglie a favore di un progetto dei nostri missionari con la proposta della 
cassettina che verrà riconsegnata durante la settimana santa, realizzando una parte del progetto 
di una casa famiglia in Etiopia. L’importo totale è di 9.200 euro.
Per emergenza Ucraina si possono fare donazione attraverso la Caritas – Diocesi di Padova con 
IBAN: IT58H0501812101000011004009; causale: EMERGENZA UCRAINA

Esperienze parrocchiali estive
Riprendono le esperienze estive per i nostri ragazzi dei camposcuola parrocchiali. Dal 23 al 
30 luglio per i ragazzi di 1° e 2° media e dal 30 luglio al 6 agosto per i ragazzi di 3° 
media e i giovanissimi. Seguirà un mini campo per i ragazzi di 4° e 5° elementare e le 
esperienze degli adulti. Partono le iscrizioni dopo Pasqua. Così riprendiamo anche l’esperienza 
della gita parrocchiale: dal 15 al 18 agosto: viaggio in Abruzzo. Per informazioni e 
iscrizioni al numero 3287154087 o rivolgersi al parroco.


