QUARESIMA 2015
LODI QUARESIMALI
Il vicariato propone di pregare le Lodi Mattutine i sabati di
quaresima, con inizio alle 8.30 e riflessione di don Luca Facco,
direttore della Caritas diocesana:
28 febbraio: Tencarola
7 marzo: Rubano
14 marzo: San Domenico (con presenza del vescovo)
21 marzo: Saccolongo
28 marzo: Selvazzano

SS. MESSE


Nelle celebrazioni delle domeniche di Quaresima non vi sarà il canto finale:
scioglieremo l’assemblea in silenzio
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Letture: Genesi 9,8-15; 1Pietro 3,18-22; Marco 1,12-15
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CENTRI DI ASCOLTO DEI GENITORI E DEI RAGAZZI

Gli anni di catechesi 4° - 5° - 6° (4 - 5 el. e 1 media) nelle ultime tre settimane di quaresima
non terranno l’incontro di catechesi in patronato come al solito ma si divideranno a gruppetti
nelle case, anche di sera, in modo che possano partecipare anche i genitori. E’ una iniziativa
che pone al centro la Parola di Dio (saranno letti e commentati i vangeli della domenica di
Quaresima sentiti in precedenza) e che promuove la corresponsabilità delle famiglie
nell’Iniziazione Cristiana.

VIA CRUCIS

UN ATTIMO DI PACE

E' una proposta che intende raggiungere giovani ed adulti tramite il web per offrire alcuni
momenti di riflessione e spiritualità non convenzionale. Cfr http://www.unattimodipace.it/

Una famiglia ha donato € 100 per i poveri in memoria di una congiunta
defunta

GITA sulla NEVE a COSTA di FOLGARIA
DOMENICA 8 Marzo
Partenza ore 7.30

dal piazzale della
Chiesa;
pranzo a sacco ;
Ritorno previsto per le
ore 19:00
Costo € 10 da versare
entro il 3 marzo
In canonica.

3185586

giorni, tentato da Satana. Stava con le bestie selvatiche e gli angeli lo servivano.
Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando il vangelo
di Dio, e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino;

Il venerdì sera alle ore 21 in parrocchia, alla meditazione dei brani della Passione e Morte di
nostro Signore, sarà affiancata una riflessione che coglie alcuni drammi dei nostri giorni
(migranti, violenza sulle donne, episodi di devianza giovanile, fame nel mondo).

27 febbraio
● 6 marzo
● 20 marzo
● 27 marzo

Venerdì 3 aprile, alle ore 15.30, ci proponiamo di celebrare la Via Crucis con le
parrocchie di S. Domenico e di Selvazzano presso la Casa di Riposo IRA di via Euganea

Grazie

In quel tempo, lo Spirito sospinse Gesù nel deserto e nel deserto rimase quaranta

Per info: Raffaela Dario3393155003
Oppure don Denis 349-

ROMA CITTA’ ETERNA
UDIENZA CON PAPA FRANCESCO
dal 24 al 25 Marzo
Le iscrizioni sono
aperte
in canonica
entro il 3 Marzo
con acconto di
€ 80.00
Info: don Denis
349-3185586

convertitevi e credete nel Vangelo»."

(Marco 1,12-15)

S
Un midrash (commento rabbinico al Primo Testamento) narra che
quando Abramo si pose in cammino per andare a sacrificare suo figlio
Isacco (cfr Gn 22), Satana fece ogni sforzo per distogliere entrambi dal loro proposito,
tramutandosi in un vecchio e parlando al padre e poi in un giovane, per parlare al figlio, ma
non ricevette ascolto. Allora si trasformò in un grande fiume: Abramo, rischiando di affogare
nel guadarlo, si rivolse a Dio: «Mi hai detto di sacrificare mio figlio e ora come mai mi
impedisci di realizzare un tuo comando?». A quel punto l’acqua si ritirò e Abramo continuò il
suo cammino.
Per Abramo e per Gesù Satana è l’ostacolo sul cammino che porta a compiere la volontà di
Dio. Satana è colui che vuole allontanare dalla meta: chiama in causa la libertà, verifica
l’obbedienza a Dio. Le poche parole che il vangelo di Marco gli dedica fanno pensare che del
tentatore non è bene fare pubblicità, per non cadere nel morboso, per non trasformarlo in una
macchietta, per non fargli un servizio riducendolo semplicemente ad una nostra proiezione.
Idolatria è costruire un Dio a propria immagine, a proprio consumo; ma una sorta di idolatria è
anche ridurre il male a un ingrandimento delle nostre fisime e paure.
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Scrive Isacco di Ninive, vescovo siriano del VII° secolo, a proposito dei santi, che hanno
raggiunto una grande comunione con il creato, opera dell’amore divino: «L’umile si avvicina
alle bestie feroci, e appena il loro sguardo si fissa su di lui, la loro brutalità si placa; e si
avvicinano e si uniscono a lui come al loro signore e gli fanno festa con la loro coda e leccano
le sue mani e i suoi piedi. Infatti sentono che da lui esce quell’odore che emanava da Adamo
prima della trasgressione del comandamento, quando si erano riuniti presso di lui ed egli
aveva imposto loro i nomi, nel paradiso; quell’odore che noi abbiamo perso e che Cristo, con
la sua venuta, ci ha restituito rinnovato; lui che ha reso profumato l’odore della razza degli
uomini».
Profumo di paradiso, non come nostalgia di un passato perduto per sempre, ma promessa
di quel che è possibile raggiungere in Cristo. Gesù sta con le bestie selvatiche nel deserto come
Adamo nel paradiso, prima del peccato: ogni essere vivente è trasparenza della bellezza divina
che guarisce la smania di appropriarsi e dominare.

Domenica 22 Febbraio 2015 * Tutti i sentieri del Signore, sono amore e fedeltà.
8.30 Def.i Adele Miotti e padre Luigi Paliotto
Def.i Fam. Manfrin e Piovan
Def.o Stefano Pizzocolo
ore 10.00 Def.i Quinto e Romilda e Angelo Marcante
ore 11.30 Pro Populo
ore 19.00 S. Messa
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Lunedì
23 Febbraio
S. Policarpo

Martedì
24 Febbraio

Domenica 22 febbraio
 Gruppo mistagogia (post-Cresima), dalle ore 17.30 -19 in centro parrocchiale
 Gruppo famiglie junior, dalle 17

* Le tue parole, Signore, sono spirito e vita.
ore 8.30 Def.i Fam. Pravato
ore 19. 00 Def.o Giorgio Bolzonella - Def.i Vittorio - Ines e Alfonso
Def,i Giuliano Toffanin - Maria Quartesan e Bruno Aghito
18° Anniv. Def.a Rosina Bertoli in Bigolaro6° Anniv. Def.o Ferruccio Tadiotto
Def.i Gianni e Marialuisa e Def.i Fam. Russo e Garbari

Lunedì 23 febbraio
 Catechesi straordinaria per la Prima Confessione, ore 15 - 16 oppure 16.30 - 17.30
 Catechesi per il VII° anno (2^ media), dalle 15.30 alle 16.30
 Scuola di vita cristiana, ore 21 in cappellina: IL SACRAMENTO della CRESIMA

Martedì 24 febbraio

* Il Signore libera i giusti da tutte le loro angosce.
ore 8.30 Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 19.00 Anniv. Def.a Romy
Def.i Fam. Tiburzi e Bragaggia e Def.o Damiano

 Incontro adulti Azione Cattolica, ore 18

Mercoledì
25 Febbraio
S. Vittorino

* Tu non disprezzi, o Dio, un cuore contrito e affranto.
ore 8.30 S. Messa
ore 19.00 Def.o Demetrio Melloni - Def.a Ebe Dainese

 Incontro ricreativo terza età, ore 15 in centro parrocchiale

Giovedì
26 Febbraio
S. Nestore

* Nel giorno in cui ti ho invocato mi hai risposto.
ore 8.30 S. Messa
ore 19.00 8° Anniv. Def.o Adriano Squarcina
Def.i Pasqua - Giovanna - Pietro e Santina
Def.i Umberto - Zita - Paolo - Renzo e Def.i Fam. Lionello

S. Sergio

Venerdì
27 Febbraio
S. Gabriele
dell’Addolorata

* Se consideri le colpe, Signore, chi ti può resistere.
ore 8.30 Def.i Davide Pallado e Silvia Roverato
ore 19.00 Def.e Luigia e Florinda Ciscato- Def.a Maria Mela Salvato
1° Anniv. Def.a Rita Fincato

Sabato
28 Febbraio
S. Romano

* Beato chi cammina nella legge del Signore.
La s. messa delle 8.30 è sospesa per la recita delle LODI VICARIALI
ore 19.00 Def.i Antonio-Emilia e Gianna Borella Def.a Ettorina Lumetti Scolari
Def.i Bruno Guglielmo e Antonio Michieli
Def.i Mario Grandis e Gina Favero

GRUPPI SCOUT
Branco: sabato ore 16-18 a
S.Domenico
Reparto: sabato ore 15.30-18.30
Noviziato: lunedì, ore 21-22.30

AZIONE CATTOLICA

ACR (dalla 1^ alla 5^ el.): sabato dalle 16 alle
17.30
Mistagogia (3^ media): domenica, 17.30-19
1^ e 2^ sup, domenica ore 20
3^-4^-5^ sup: domenica ore 19

Mercoledì 25 febbraio
 Rosario dello Spirito Santo, ore 18.15 e a seguire S. Messa
 Prove del coro famiglie, ore 21

Giovedì 26 febbraio
 Centro ascolto vicariale Caritas, ore 9 - 11 in centro parrocchiale
 Ritiro spirituale dei preti e diaconi del vicariato, ore 9.30 - 12.30 presso il Seminario Minore
 Prove della CORALE BACH, ore 21

Venerdì 27 febbraio
 Incontro del percorso per il matrimonio cristiano, ore 20.45 in Centro parrocchiale
 Via Crucis guidata dalle consacrate dell’istituto secolare S. Angela Merici, ore 21 in cappellina

Sabato 28 febbraio
 Lodi quaresimali vicariali a Tencarola, ore 8.30 (S. Messa sospesa)
 Catechesi dal 1° al 3° anno (dalla 1^ alla 3^ el.), dalle 15 alle 16.
Il 4° e 5° anno vivranno i centri di ascolto genitori e ragazzi
 ACR dopo la catechesi

Domenica 1 marzo
 Ritiro ragazzi e genitori della Cresima, dalle ore 17 in centro parrocchiale

S E R A T A

C U C I N A

V E N E T A

Sabato 28 febbraio in centro parrocchiale

Benedizione delle famiglie: sempre in via XV Aprile

UFFICIO PARROCCHIALE

CONFESSIONI

Lunedì 23 febbraio: ore 9.15 - 12.30

Sabato 28 febbraio: ore 17 - 18.45

si terrà una serata gastronomica
alla scoperta di antichi sapori della nostra terra.

Iscrizioni entro il 22/02 o al raggiungimento del numero massimo,
in canonica versando la quota richiesta. Costo 16,00 € a persona

Il ricavato sarà donato al Centro di Ascolto Caritas che opera
per le situazioni di disagio.

