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Anno pastorale 2010/2011 - “Amati

da Dio e santi per chiamata...”

Anno 2011 - Domenica, 13 Marzo - Prima di Quaresima
Il Vangelo della Domenica
NON DI SOLO PANE VIVE L'UOMO, MA DI OGNI PAROLA
Letture: Genesi 2, 7-9; Romani 5, 12-19; Matteo 4, 1-11
In quel tempo, Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto, per
essere tentato dal diavolo. Dopo aver digiunato quaranta giorni e quaranta notti, alla fine ebbe fame. Il tentatore gli si avvicinò e gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, di’ che queste pietre
diventino pane». Ma egli rispose: «Sta scritto: “Non di solo
pane vivrà l’uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di
Dio”». Allora il diavolo lo portò nella città santa, lo pose sul
punto più alto del tempio e gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio,
gèttati giù; sta scritto infatti: “Ai suoi angeli darà ordini a tuo
riguardo ed essi ti porteranno sulle loro mani perché il tuo
piede non inciampi in una pietra”». Gesù gli rispose: «Sta
scritto anche: “Non metterai alla prova il Signore Dio tuo”».
Di nuovo il diavolo lo portò sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro gloria e gli disse: «Tutte
queste cose io ti darò se, gettandoti ai miei piedi, mi adorerai». Allora Gesù gli rispose: «Vàttene, satana! Sta scritto
infatti: “Il Signore, Dio tuo, adorerai: a lui solo renderai culto”». Allora il diavolo lo lasciò, ed ecco degli angeli gli si avvicinarono e lo servivano.
Matteo 4, 1-11

Sante Messe
ore

8.30 Def.i Umberto Avventi-Luigi e Giuseppina Scotti
Def.i Fam. Brunino e Fam. Callegaro
Def.i Giuseppe Nardi-Emma e Anna
ore 10.00 Def.i Giuseppe-Giuseppina-Adriana-Emilia Bottaro
Def.o Renzo Mazzucato
ore 11.30 Def.i Pasquale-Stella-Cesira e Aldo Poletto
ore 18.00 Def.i Giuseppe Nigro e Giuseppe Mileto
PRO PROPULO
DOMENICHE DI QUARESIMA
Nelle S. Messe domenicali i fedeli saranno aspersi con l’acqua
benedetta consegnata ad ogni comunità nell’assemblea pastorale
diocesana del 20 novembre 2010.

Recita delle Lodi mattutine alle ore 9,20 in chiesa
aperta a tutti in particolare ai giovani

13-19 Marzo

Settimana
della scelta
Mt 4, 1-11- Le tentazioni

Reperto fossile
I reperti fossili, come sappiamo, sono resti di
antiche ere scomparse e rimandano a qualcosa che
non esiste più.
Satana è una sorta di reperto fossile, spiritualmente parlando? Si tratta di arcaica superstizione
superata una volta per tutte dai progressi della
ragione e della scienza?
♦ Il poeta francese Baudelaire dichiara che “la più
grande astuzia del diavolo è farci credere che
non esiste”.
♦ Giovanni
Papini scrive lapidariamente:
“L’ultima astuzia del diavolo fu quella di
spargere la voce della sua morte”.
♦ Un professo agnostico come Gide aveva una
osservazione fulminante: “Non credo nel
diavolo. Ma è proprio quello che il diavolo
spera: che non si creda in lui”.
Una riflessione, fra le tante possibili: se Satana
non esiste, ricade sulle spalle degli esseri umani la
totale ed esclusiva responsabilità del male che attraversa tutta la storia coi suoi fiumi di sangue, di
violenza, di immoralità, di perversione.
Certo, il diavolo non deve essere una sorta di
scusa per scaricare su di lui ogni colpa, ma è
anche il segno che non siamo soli nel sopportare il
peso enorme, immenso, soffocante della colpa.
Il carico devastante del male (si pensi alla violenza sui piccoli) è l’esito corrotto di una libertà che
viene tentata, sedotta, manipolata.
A noi il compito di vigilare, di difendere il tesoro
buono e bello della libertà.
Don Raffaele

Sante Messe
Lunedì, 14 Marzo - Santa Matilde
* Le tue parole, Signore, sono spirito e vita.
ore 8.30 Def.o Alberto Guglielmo
Def.i Fam. Greblo
ore 19.00 1’ Anniv. Def.o Michele Mastropaolo
Martedì, 15 Marzo - San Zaccaria
* Il Signore libera i giusti da tutte le loro angosce.
ore 8.30 Def.o Giuseppe Trezza
ore 19.00 Def.i Pietro-Olinda-Dosia e Marisa Michelotto
Def.i Pasqua Grossele e Guido e Suor Marcellina
Tadiotto
Mercoledì, 16 Marzo - Ss. Ilario e Tiziano
* Tu non disprezzi, o Dio, un cuore contrito e affranto.
ore 8.30 Per Marco (pro vivis)
ore 19.00 2’ Anniv. Def.a Fernanda Facchinato e Def.o Bindo
Def. Ilario e Ines Gottardo
Def.i Luigi Furlan e Amelia Facchin
Def.i Fam. Zatti e Artusi
Giovedì, 17 Marzo - San Patrizio
* Nel giorno in cui ti ho invocato mi hai risposto.
ore 8.30 S. Messa
ore 19.00 Def.i Mario Marcolin e Romeo Garbin
Def.a Adele Grandi
Venerdì, 18 Marzo - S. Cirillo di Gerusalemme
* Se consideri le colpe, Signore, chi ti può resistere?
ore 8.30 Def.o Giovanni Favero
ore 19.00 1’ Anniv. Def.o Antonio Negrari
Anniv. Def.o Giovanni Bison
Def.a Anna Maria e Def.i Fam. Mezzocolli
Def.i Giulio ed Elena Deganello
Def.o Sergio Frasson
Sabato, 19 Marzo - SAN GIUSEPPE
* In eterno durerà la sua discendenza.
ore 8.30 Def.a Maria Rosa Martini
Def.o Giuseppe di Pietro-Def.o Egidio Babetto
ore 19.00 10’ Anniv. Def.a Esmeralda Lando
14’ Anniv. Def.a Maria Stecca in Trevisan
Def.o Sergio Levorin - Def.o Giuseppe Botton
Def.o Giuseppe Peruffo - Def.o Mario Rigato
Def.o Leandro Boschetto
ORARIO UFFICIO PARROCCHIALE
Lunedì dalle ore 9.15 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.45
Sabato: dalle ore 9.15 alle ore 12.30
CONFESSIONI - Sabato dalle ore 17.00 alle 18.45

“Dalle Parole al silenzio”
Introduzione alla Preghiera di Meditazione
“Siediti ai bordi del Silenzio, Dio ti parlerà...”
Privilegiando la Via del silenzio e dell’ascolto profondo,
percorreremo insieme un itinerario
alla scoperta della meditazione

Sarà un percorso in 4 tappe a partire da Sabato, 26 Marzo
(a seguire sabato 2, 9 e 16 Aprile)
dalle ore 10 alle 12 presso la Scuola Materna di Tencarola
Per info e iscrizione (obbligatoria) contattare don Mauro
tel.049.720008 oppure mauro.ferraretto@diocesipadova.it

Appuntamenti
Domenica, 13 Marzo
♦ Dopo la Messa delle ore 10 continuano le prove del
CORO dei bambini e ragazzi
♦ Laboratori Creativi per bambini e ragazzi
dalle ore 14.45 alle 16.30
♦ ore 16.30 Incontro di formazione per i cresimandi e

i loro genitori, conclusione con la S. Messa delle ore
18.00

LECTIO QUARESIMALE
Lunedì, 14 marzo, ore 21,00 in chiesa:

LE TENTAZIONI (Mt 4,14,1-11)
guidata da don Pierpaolo Peron (parroco di Roncajette),
Portare la Bibbia.

Martedì 15 Marzo
ore 21: incontro adulti di AC
Mercoledì 16 Marzo
♦
ore 16.30-17.30: incontro di catechesi per i
ragazzi della Prima Confessione
♦
ore 21.00 - comitato sagra
Giovedì 17 Marzo
In occasione del 150° anniversario della nascita della
Nazione Italiana, la nostra Chiesa che è in Padova,
riconoscendo gli ideali e i valori che hanno fondato e
favorito il costituirsi dell’unità della Patria, desidera –
su esplicita indicazione del vescovo Antonio – elevare a
Dio la sua preghiera per il Popolo italiano e i suoi
Governanti perché tutti siano sempre animati dalla
giustizia, dalla responsabilità civile e dall’amore al
bene, con una particolare attenzione a quanti sono
nell’indigenza e nel bisogno.
«Il Signore doni a tutti, cittadini e governanti, la forza
di adoperarsi per il bene di tutti, avendo a cuore le
necessità dei poveri, dei malati e delle persone sole e
promuovendo la concordia e la pace».
♦

ore 16.00 Gruppo Caritas

Venerdì, 18 Marzo
ore 20.45 CONTINUA il PERCORSO IN PREPARAZIONE
AL MATRIMONIO CRISTIANO Incontro con l’Avvocato

IN TUTTI I VENERDI’ DI QUARESIMA
ASTINENZA DALLE CARNI

Sabato, 19 Marzo
ore 8.30 Lodi quaresimali aperte a tutti, con il Vicariato,
a Caselle con meditazione di don Giovanni
Brusegan.
E’ iniziata la preparazione degli ANIMATORI
in vista del GREST 2011

