TRE
CROCIFISSI
DI
DONATELLO

Tre Crocifissi di Donatello saranno esposti nella mostra allestita
al Museo Diocesano dal 27 marzo al 26 luglio prossimi.
Al centro dell’esposizione ci sarà un Donatello che va ad
aggiungersi al catalogo delle opere certe del maestro fiorentino,
il Crocifisso della chiesa di Santa Maria dei Servi.
La mostra offrirà la storica occasione di ammirare riuniti per la prima volta tre grandi
Crocifissi che Donatello produsse nel corso della sua vita: quello realizzato per la chiesa di
Santa Croce in Firenze (1406-08), quello dei Servi e quello bronzeo della Basilica di
Sant'Antonio (1443-1449).
Orari: tutti i giorni (esclusi i lunedì non festivi) dalle ore 10.00 alle ore
19.00
Biglietti d’ingresso. € 5,00 intero - € 4,00 ridotto
Per informazioni e prenotazioni: tel. 049 8761924/ 049 652855
www.museodiocesanopadova.it - info@museodiocesanopadova.it www.facebook.com/donatellosvelato
Come momento di elevazione spirituale alla SETTIMANA SANTA
lunedì 30 marzo alle ore 21
ospiteremo il direttore
del Museo Diocesano, dott. Andrea Nante
E il direttore dell’ufficio diocesano liturgia don Gianadrea Di Donna
che con immagini ed altro
ci faranno gustare bellezza artistica e densità spirituale dei tre Crocifissi

QUARESIMA 2015
LODI QUARESIMALI, 28 marzo ore 8.30 a Selvazzano
VIA CRUCIS: venerdì 27 ore 21 in cappellina

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

Martedì 24 marzo alle ore 21 presso la nostra chiesa parrocchiale
VEGLIA INTERVICARIALE DI PREGHIERA
IN RICORDO DEI CRISTIANI e dei MISSIONARI MARTIRI
Papa Francesco domenica 15 marzo (2 attentati in Pakistan contro
chiese cristiane): «Con dolore, con molto dolore, ho appreso degli
attentati terroristici di oggi contro due chiese nella città Lahore in Pakistan, che hanno
provocato numerosi morti e feriti. Sono chiese cristiane. I cristiani sono perseguitati. I nostri
fratelli versano il sangue soltanto perché sono cristiani. Mentre assicuro la mia preghiera per
le vittime e per le loro famiglie, chiedo al Signore, imploro dal Signore, fonte di ogni bene, il
dono della pace e della concordia per quel Paese. Che questa persecuzione contro i cristiani,
che il mondo cerca di nascondere, finisca e ci sia la pace».
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Domenica 22 marzo siamo invitati ad offrire qualcosa della
nostra dispensa: pasta, riso, olio, latte, biscotti, tonno,
pomodoro, legumi, carne in scatola. Ad ogni S. Messa,
all’offertorio, potremo dare il nostro contributo, che sarà
distribuito dal centro Caritas vicariale di ascolto.

Ci congratuliamo con suor Rosetta delle suore di S. Bernardette
Soubirous, per la laurea in teologia che conseguirà giovedì 26
marzo presso la facoltà teologica del Triveneto

Via Padova, 2 - Tel-Fax 049.720008 - E-mail: parrocchiatencarola@gmail.com
sito internet: www.parrocchiatencarola.it
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Anno 2015 - Domenica, 22 Marzo - 5^ di Quaresima
EGLI ATTIRERÀ TUTTI A SÉ

Letture: Geremia 31, 31-34; Ebrei 5, 7-9; Giovanni 12, 20-33

In quel tempo, tra quelli che erano saliƟ per il culto durante la festa c’erano anche alcuni Greci. QuesƟ si avvicinarono a Filippo, che era di Betsàida di Galilea, e gli domandarono: «Signore, vogliamo
vedere Gesù». Filippo andò a dirlo ad Andrea, e poi Andrea e Filippo andarono a dirlo a Gesù. Gesù
rispose loro: «È venuta l’ora che il Figlio dell’uomo sia glorificato. In verità, in verità io vi dico: se il
chicco di grano, caduto in terra, non muore, rimane solo; se invece muore, produce molto fruƩo. Chi
ama la propria vita, la perde e chi odia la propria vita in questo mondo, la conserverà per la vita eterna. Se uno mi vuole servire, mi segua, e dove sono io, là sarà anche il mio servitore. Se uno serve me,
il Padre lo onorerà. Adesso l’anima mia è turbata; che cosa dirò? Padre, salvami da quest’ora? Ma
proprio per questo sono giunto a quest’ora! Padre, glorifica il tuo nome». Venne allora una voce dal
cielo: «L’ho glorificato e lo glorificherò ancora!».La folla, che era presente e aveva udito, diceva che
era stato un tuono. Altri dicevano: «Un angelo gli ha parlato». Disse Gesù: «Questa voce non è venuta per me, ma per voi. Ora è il giudizio di questo mondo; ora il principe di questo mondo sarà geƩato
fuori. E io, quando sarò innalzato da terra, aƫrerò tuƫ a me». Diceva questo per indicare di quale
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«No pain, no gain» (dall’inglese, senza sacrificio, nessun risultato): è il ritornello che in continuazione sale dal campo sportivo dietro la canonica, dove si sta allenando una squadra di football
americano. Mi ricorda che il sacrificio fa parte del menù base della
quaresima.
Il sacrificio non è un fine, non è affatto un bene in se stesso,
come sa il chicco che muore in terra per portar frutto, come sa la vite che conosce il
dolore della potatura. E Gesù sente tutto il turbamento di affrontare come vero uomo il suo cammino («Adesso l’anima mia è turbata; che cosa dirò?»): non c’è modo
più forte e chiaro per dire dell’amore di Dio se non accettare anche la croce, senza
rabbia, anzi nel perdono ai torturatori, così sconvolgente.
È il sacrificio: non gode di buona reputazione, non pochi nostri contemporanei
sembra facciano di tutto per evitarlo. Slegato dall’amore il sacrificio resta monco;
resta muto anche quando mancano la conoscenza e la consapevolezza, cioè non si ha
chiaro per chi e perché lo si accetta. Nello sport pare sia un gradino pressoché indispensabile per gli alti livelli: così anche nella fede. Fa pensare l’etimologia: rendere
sacro, strappare qualcosa dall’ordinario per consacrarlo a Dio. Dio certo non vuole
che i suoi figli soffrano, ma ogni lotta per il bene e la verità costa.
VINO OD ACETO?
«Imparò l’obbedienza da ciò che patì»: così la lettera agli Ebrei. Cosa si impara
dalla sofferenza? Mi capita di incontrare persone che nella «spremitura» della prova
sono come un buon vino; altre, invece, sono inacidite, rabbiose e «velenose». Cosa
fa la differenza?
«Per il suo pieno abbandono a Dio, venne esaudito»: ‘abbandono’ potrebbe
sembrare qualcosa di passivo, invece nel vocabolo originale (eulabeia) indica chi
«prende bene» le situazioni, chi le assume da protagonista, non come schiacciato né
obbligato.
don Raffaele

Domenica 22 Marzo 2015 * Crea in me, o Dio, un cuore puro.
ore 8.30 S. Messa
ore 10.00 Def.o Lino Zaramella — Def.o Carmine Antonio Capobianco
ore 11.30 Pro Populo
ore 19.00 Def.i Antonia e Gino Fattoretto
Lunedì
23 Marzo
S. Gualtiero
Martedì
24 Marzo
S.Caterina
di Svezia
Mercoledì
25 Marzo
ANNUNCIAZIONE

DEL SIGNORE

Giovedì
26 Marzo
S. Emanuele
Venerdì
27 Marzo
S. Ruperto
Sabato
28 Marzo
S. Sisto III

* Con te, Signore, non temo alcun male.
ore 8.30 Def.o Nicodemo e Def.i Fam. Poletto
ore 19. 00 7° Def.o Renato Amistà - Def.o Ferruccio Tadiotto
Def.i Ada Rosato - Bruno Aghito e Giuliano Toffanin
60°Anniv. Def.o Liberale e Def.i Fam. Tonini e Ragazzo
* Signore, ascolta la mia preghiera.
ore 8.30 Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 19.00 7° Def.a Cleofe De Franceschi Elleni
Def.i Vittorio - Olinto e Candida
Def.i Pietro - Rosa e Zita Lanaro
* Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà.
ore 8.30 Def.a Giannina Gregolin - Def.o Pietro
ore 19.00 Def.a Ebe Dainese
* Il Signore si è sempre ricordato della sua alleanza.
ore 8.30 S. Messa
ore 19.00 Def.i Pasqua-Pietro-Giovanna e Santina
Def.i Umberto - Zitta - Paolo - Renzo e Def.i Fam. Lionello
* Nell’angoscia t’invoco: salvami, Signore.
ore 8.30 Def.i Andrea e Ferruccio
ore 19.00 Def.e Luigia e Florinda Ciscato
* Il Signore ci custodisce come un pastore il suo gregge.
ore 8.30 Def.i Davide Pallado e Silvia Roverato
ore 19.00 Def.o Benvenuto e Def.i Fam. Canella e Piva
Def.i Pietro e Rosa Russo
Def.a Ettorina Lumetti in Scolari

A
Domenica 22 marzo
 Domenica dedicata alla raccolta di viveri per le situazioni di bisogno
 S. Messa delle 10 con la presenza del gruppo ciclistico ATALA

Lunedì 23 marzo
 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 del MATRIMONIO
 Incontro intervicariale sul nuovo piano conti della diocesi, ore 21 in Centro parrocchiale
 Equipe centro vicariale di ascolto Caritas, ore 20.30

Martedì 24 marzo
 Ritiro spirituale in vista della Pasqua a Villa Sacro Cuore di Torreglia, dalle 9 alle 16
 Confessioni per il VI° anno (prima media), ore 15.30
 Veglia intervicariale dei missionari martiri, ore 21 in chiesa

Mercoledì 25 marzo





Dalle 14.30 torneo di Burraco a fine benefico in salone del centro parrocchiale
Incontro ricreativo terza età, ore 15 in centro parrocchiale
Rosario dello Spirito santo, ore 18.15
Prove del coro famiglie, ore 21

Giovedì 26 marzo





Centro ascolto vicariale Caritas, ore 9 - 11 in centro parrocchiale
Ritiro spirituale dei preti e diaconi del vicariato, presso il Seminario Minore, ore 9.30 - 12.30
Riunione gruppo di lavoro sagra, ore 21
Prove della CORALE BACH, ore 21

Venerdì 27 marzo
 Via Crucis, ore 21 in cappellina

CONGRATULAZIONI!

RITIRO
3^ ETˆ

Domenica 22 marzo, 50° di matrimonio
di Soranzo Antonio e Lauretta Barbiero.

Martedì 24 marzo a Casa Sacro Cuore (Torreglia), ore 9-16.30
ISCRIZIONI: Ivonne Costa, Giovanni Mezzocolli
oppure in canonica al pomeriggio dalle 16 alle 19

DEFUNTI
AMISTA’ RENATO - Di anni 77, viveva in via Carnaro. E’ deceduto il 13 marzo; i

funerali sono stati celebrati il 16 marzo. Il defunto è stato tumulato nel cimitero di
Tencarola. S. Messa di 7° il 23 marzo, ore 19.
DE FRANCESCHI CLEOFE ved. Elleni- Di anni 101 e mezzo, viveva in via
don Bosco. E’ deceduta il 15 marzo; i funerali sono stati celebrati il 18 marzo. La defunta è stata
tumulata nel cimitero di Tencarola. S. Messa di 7° il 24 marzo, ore 19.

Sabato 28 marzo





Lodi quaresimali vicariali a Selvazzano, ore 8.30
Catechesi dal 1° al 5° anno (dalla 1^ alla 5^ el.) dalle 15 alle 16
Per il III° anno: USCITA AL SANTUARIO DI SAN LEOPOLDO dalle 14.30 alle 18
ACR dopo la catechesi

Domenica 29 marzo: DOMENICA DELLE PALME





SS. Messe: 8.30 – 10 – 11.30 – 19.00
9,45
Partenza dalla Scuola materna con benedizione dell’ulivo
10.00
nel piazzale della chiesa e S. Messa
Nel pomeriggio i ragazzi dell’ACR incontrano il padre Vescovo Antonio a Padova

UFFICIO PARROCCHIALE

CONFESSIONI

Sabato 28 marzo: ore 10.15 - 12.30

Sabato 28 marzo: 16.30 - 18.45

