Domenica 21 febbraio 2021
QUARESIMA - “FRATELLI TUTTI: LA MUSICA DEL VANGELO”
Mercoledì 17 febbraio – con il Rito delle Ceneri – siamo entrati nel
tempo della Quaresima. Il tema che quest’anno animerà questo
tempo è attinto dall’enciclica di papa Francesco con il titolo
“FRATELLI TUTTI: LA MUSICA DEL VANGELO”.
Per far risuonare questa “musica” all’interno delle nostre
famiglie – catechiste ed accopagnatori dell’itinerario di Iniziazione Cristiana –
hanno preparato una CUSTODIA DI UN DISCO MUSICALE contente il materiale
per animare questa quaresima a livello familiare.
“LA CARITÀ NEL TEMPO DELLA FRAGILITÀ”: UNA PROPOSTA
In questa quaresima, l’invito che scegliamo come comunità cristiane è quello di
“accordarci” sulle note della carità, specialmente in questo particolare tempo di
fragilità che tutti stiamo affrontando.
Per questo, OGNI DOMENICA del tempo di Quaresima avremo la possibilità di
annotare – su appositi fogli a disposizione in Chiesa - il nostro nome e recapito
telefonico per SEGNALARE agli incaricati della Caritas UNA O PIÙ SITUAZIONI DI
NECESSITÀ di cui siamo a conoscenza e di cui ci si prenderà cura insieme.
In questo modo tutta la comunità è coinvolta nel coltivare uno sguardo attento alle
difficoltà dei fratelli, senza cadere nel rischio di lasciare la dimensione della carità
esclusivamente agli “addetti ai lavori” (incaricati Caritas, Movimento per la Vita, San
Vincenzo, Centro Aiuto alla Vita, Servizi Sociali, ...). Questo era il desiderio del
Vescovo all’inizio dello scorso Avvento, quando ha elargito alla nostra comunità una
quota pari a un euro per ogni parrocchiano, da destinare al sostegno delle situazioni
di fatica.
“E SE SMETTESSIMO DI MANGIARCI LA CASA?” – INCONTRO
Non possiamo salvare il pianeta
senza cambiare il nostro modo di
mangiare. Dobbiamo pensare a quello
che portiamo in tavola per salvare il
pianeta. Il presidio LIBERA di Piove
di Sacco insieme all’Unità Pastorale promuovono per MERCOLEDÍ 24
febbraio alle ore 21.00, l’incontro: “E SE SMETTESSIMO DI
MANGIARCI LA CASA?”. Se ne parlerà con Andrea Giubilato (tecnico
orticoltore biologico) e Sara Tognato (presidente di Caresà).
L’incontro si svolgerà su piattaforma ZOOM. Per info: Gianpaolo 3408939721

MOMENTI DI PREGHIERA COMUNITARIA a “MADONNA delle GRAZIE”
•
•

Martedì 23 febbraio - ore 20.30 – Momento di riflessione, di canto e di preghiera. A
conclusione presenteremo a Maria gli AMMALATI e quanti si trovano in situazioni di fatica
Venerdí 26 febbraio – ore 20.30 – LECTIO DIVINA a cura di padre Cristiano

1^ DOMENICA
DI
QUARESIMA
“Gesù andò in Galilea, proclamando il vangelo di Dio”.

DAL VANGELO SECONDO MARCO (1, 12 - 15)

In quel tempo, lo Spirito sospinse Gesù nel deserto e nel deserto rimase quaranta
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; convertitevi e
credete nel Vangelo».

LA PAROLA TRA LE MANI”
“Il regno di Dio è vicino”.
Rileggendo il Vangelo di oggi, mi sono resa
conto che questo regno, che Gesù dice
essere vicino, lo invochiamo, quasi
automaticamente, ogni domenica pregando il
Padre Nostro: “Venga il tuo regno”.
Durante questa settimana ho provato a
pensare a come sarà questo regno.
Io credo che sarà un mondo in cui tutti gli
uomini e le donne saranno uguali e si
tratteranno da fratelli; un mondo in cui non ci saranno guerre, e a ciascuno sarà data la
possibilità di vivere una vita serena, piena e felice; un mondo in cui gli uomini e le donne si
ameranno tra loro reciprocamente e ameranno e rispetteranno la loro Casa.
Ma forse, allora, il regno di Dio è veramente vicino.
È vicino perché tutti noi abbiamo la possibilità di cambiare il mondo in cui viviamo, per
renderlo bello come il regno di Dio.
Certo, non sarà facile, ma anche Gesù, che si è fatto uomo come noi, passando quaranta
giorni nel deserto tentato da Satana, deve aver passato dei momenti di difficoltà.
E allora, come Lui, anche noi possiamo provarci; possiamo farlo senza essere supereroi,
ma con piccoli gesti quotidiani di amore e con scelte responsabili e consapevoli.
Possiamo farlo se ci impegniamo, ogni giorno, a rispettare chi e ciò che ci sta attorno.
Possiamo farlo se crediamo sia possibile.
Che l’inizio di questo tempo di Quaresima sia l’inizio di questo nostro impegno a prenderci
cura della nostra Casa, per renderla bella e accogliente per tutti..
Elena T.

QUARESIMA: DIGIUNO – PREGHIERA - ELEMOSINA
“Il digiuno, la preghiera e l’elemosina, come vengono presentati da Gesù nella sua
predicazione, sono le condizioni e l’espressione della nostra conversione.
La via della povertà e della privazione (il digiuno), lo sguardo e i gesti d’amore per
l’uomo ferito (l’elemosina) e il dialogo filiale con il Padre (la preghiera) ci
permettono di incarnare una fede sincera, una speranza viva e una carità operosa.

DOMENICA 21 febbraio 2021 - 1^ DOMENICA di QUARESIMA
ore 7.30 S. Messa
ore 9.30 def. Cavalletto Stefano, def. Fam. Gastaldo, Cavalletto; def. Giraldo Graziano;
def. Cardillo Vittoria, Antonio; def. Lazzari Gina
ore 11.00 (in Chiesuola) RITO BATTESIMO di BERNARDI GIULIA
ore 11.30 S. Messa
ore 19.00 def. Bado Cesira, Luigia, Amelia, Agnese, Margherita, Isidora

(Papa Francesco – Messaggio per la Quaresima 2021)

Questa Quaresima ci chiede di ritrovare la forza e la gioia
di attualizzare gli “elementi classici” che animano questo
tempo come occasione di crescita personale e comunitaria.
Tra le varie opportunità vi segnaliamo il sito
www.quaresimadifraternita.it realizzato dall’Ufficio
Missionario della nostra Diocesi di Padova.
Offre un “Itinerario Spirituale 2021” molto accattivante nelle proposte per lasciarsi
condurre – settimana dopo settimana - nel cammino di quaresima.

CARITAS: RACCOLTA GENERI ALIMENTARI
Da Lunedì 22 febbraio fino a Domenica 28 febbraio nel carrello collocato in Duomo è
possibile depositare generi alimentari a lunga conservazione e prodotti per la pulizia.
Ci sarebbe anche bisogno di generi per bambini 0-3 anni: omogenizzati, latte in polvere e
pannolini. Gli incaricati della Caritas distribuiranno tutto il materiale raccolto alle famiglie in
necessità del territorio. Grazie per la vostra generosità!

INIZIAZIONE CRISTIANA IN FAMIGLIA – LA MUSICA DEL VANGELO
Anche in questa domenica saranno a dispozione delle famiglie i
CONTENITORI – stile dischi in vinile 33 giri – CON IL
MATERIALE PER LA PROPOSTA QUARESIMALE: li
troverete nei TAVOLI IN FONDO ALLA CHIESA.
Si potrà riprendere e attualizzare l’esperienza dell’ANGOLO
BELLO (angolo della preghiera). “L’angolo bello” porta con sé
vari significati: la casa tutta è abitata dalla presenza provvidente

del Signore; Lui è in mezzo alle persone che si ritrovano; in ogni luogo e momento
possiamo essere illuminati dal Vangelo; la famiglia è la Chiesa domestica.
Le catechiste e gli accompagnatori saranno sempre a dispozione: sono contattabili non solo
per chiarimenti e spiegazioni, ma anche per continuare quel dialogo fraterno che il
cammino di Iniziazione Cristiana mette in movimento per far sperimentare la
MUSICALITÁ di essere “FRATELLI TUTTI”
APPUNTAMENTO CON GENITORI E RAGAZZI di 5^ ELEMENTARE
In questa DOMENICA 21 febbraio al termine della S. Messa delle 9.30,
ci troveremo (palestra) con Catechiste ed Accompagnatori per un
“appuntamento allargato” dove condivideremo le prossime tappe

LUNEDÌ 22 febbraio 2021 – Cattedra di San Pietro, apostolo - festa
ore 7.30 S. Messa
ore 9.30 def. Fornasiero don Antonio, Annamaria
ore 19.00 S. Messa

MARTEDÌ 23 febbraio 2021 – San Policarpo
ore 7.30 S. Messa
ore 9.30 def. Ferrara Francesco, Giovanni, Alessandro
ore 19.00 def.
.

MERCOLEDÌ 24 febbraio 2021 – San Modesto
ore 7.30 S. Messa
ore 9.30 S. Messa
ore 19.00 def. Borsoi Imelda, Cervaro Orlando

GIOVEDÌ 25 febbraio 2021 – San Nestore
ore 7.30 S. Messa
ore 9.30 S. Messa
ore 19.00 S. Messa

VENERDÌ 26 febbraio 2021 – San Faustino
ore 7.30 S. Messa
ore 9.30 S. Messa
ore 15.00 Via Crucis in Chiesuola
ore 19.00 S. Messa

SABATO 27 febbraio 2021 – San Gabriele dell’Addolorata
ore 7.30 S. Messa
ore 9.30 S. Messa
ore 19.00 def. Goffo Candida, Silvana, Giuseppina, Ubaldo, Antonio, Fornaro Giovanni

DOMENICA 28 febbraio 2021 - 2^ DOMENICA di QUARESIMA
ore 7.30 S. Messa
ore 9.30 def. Dal Prà Giuseppe, Amelia, Angela, Anna; def, Cardillo Vittoria, Antonio;
def. Rosin Eda
ore 11.30 S. Messa
ore 19.00 S. Messa

