
 
 

 

SINODO DIOCESANO 

Il vescovo Claudio – dopo aver consultato in maniera larga i vari organismi di 

comunione della Chiesa di Padova - ha deciso: il Sinodo diocesano si fa! Perché un 
SINODO?  

“Perché la nostra Chiesa è molto vasta – spiega don Claudio – ci sono 

sensibilità diverse e dobbiamo cercare di camminare insieme (sýn-odos). 

Siamo tanti, sparsi, ma dobbiamo essere spiritualmente uniti. Ritengo, poi, che 

il Sinodo sia una grande occasione per cercare strade nuove: dobbiamo 

imparare ad annunciare il Vangelo oggi nel contesto in cui ci troviamo. Ci 

sono temi, inoltre, che con la pandemia sono diventati vere urgenze pastorali 

da affrontare». 

Per don Claudio, inoltre, è importante non subire i cambiamenti, non vivere sempre 

in difesa, 

«ma darsi un’occasione di riflessione spirituale che ci permetta di guardare 

avanti, di essere profetici, di anticipare i tempi e di stabilire noi – nella 

preghiera – dove vogliamo andare, quale immagine di Chiesa vogliamo 

costruire».  

Centrale è lo stile con cui fare tutto questo: camminando insieme.  

«Il mondo è frantumato, la società è frantumata… Che la Chiesa si ponga come 

segno profetico di unità credo sia un bel contributo che diamo al nostro 

territorio e alla nostra cultura». 
 

PAPA FRANCESCO IN IRAQ 

Dal 5 all’8 marzo 2021 papa Francesco visiterà il 

tormentato «Paese dei due fiumi». Accogliendo l’invito della 

Repubblica dell’Iraq e della Chiesa cattolica locale, papa 

Francesco compirà un viaggio apostolico nel suddetto 

Paese, visitando Baghdad, la Piana di Ur, legata alla 

memoria di Abramo, la città di Erbil, così come Mosul, 

Qaraqosh nella Piana di Ninive e Najaf.  

È la prima volta che un Papa visita quella terra, dove la 

comunità cristiana è radicata fin dai tempi apostolici, e dove 

vi sono piccole comunità, che parlano la lingua di Gesù, l’aramaico. Queste comunità 

negli ultimi anni – in particolare a partire dal 2014, quando una parte del Paese fu 

occupata dal sedicente califfato dello Stato Islamico – si sono molto ridotte di 

numero. Pare che oggi nella regione di Ninive ci siano circa 120.000 cristiani, mentre 

prima del 2003, vi vivevano più di un milione di cristiani.     

    

MOMENTI DI PREGHIERA COMUNITARIA a “MADONNA delle GRAZIE” 
 
 
 

• Venerdí 5 marzo – ore 20.30 – LECTIO DIVINA  a cura di padre Cristiano 

• Martedì 9 marzo - ore 20.30 – S. MESSA per tutte le vittime delle migrazioni 

Domenica 21 febbraio 2021   

2^ DOMENICA  

DI 

QUARESIMA 
“Fu trasfigurato davanti a loro”. 

 

 

DAL VANGELO SECONDO MARCO (9, 2 - 10) 
In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li condusse su un 
alto monte, in disparte, loro soli. 
Fu trasfigurato davanti a loro e le sue vesti divennero splendenti, bianchissime: 
nessun lavandaio sulla terra potrebbe renderle così bianche. E apparve loro Elia 
con Mosè e conversavano con Gesù. Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: 
«Rabbì, è bello per noi essere qui; facciamo tre capanne, una per te, una per Mosè 
e una per Elia». Non sapeva infatti che cosa dire, perché erano spaventati. Venne 
una nube che li coprì con la sua ombra e dalla nube uscì una voce: «Questi è il 
Figlio mio, l’amato: ascoltatelo!». E improvvisamente, guardandosi attorno, non 
videro più nessuno, se non Gesù solo, con loro. 
Mentre scendevano dal monte, ordinò loro di non raccontare ad alcuno ciò che 
avevano visto, se non dopo che il Figlio dell’uomo fosse risorto dai morti. Ed essi 
tennero fra loro la cosa, chiedendosi che cosa volesse dire risorgere dai morti. 
 
 
 

LA PAROLA TRA LE MANI”  
Dopo il “deserto” ecco la “MONTAGNA”. La liturgia ce la fa 
abitare consegnandoci il Vangelo della trasfigurazione.  
La quaresima è una salita, è “un’ascensione”. 
La salita permette di dare un senso alle  “rinunce” 
quaresimali: perché non si sale bene in alta quota se si è 
sovraccarichi e se non è stata scelta l’attrezzatura giusta. 
Poi, quanto più si sale, tanto più il paesaggio cambia e la 
visuale si trasfigura.  
La quaresima offre qui il suo aspetto di avventura dello 
spirito, di ascensione appassionante che fa passare in 
secondo piano la fatica del percorso.  
Così la gioia ci dischiude un orizzonte di  bellezza;  
la Voce indica – attraverso Gesù – che tutti siamo oggetto del compiacimento del Padre;  
c’è una Parola di salvezza offerta ai discepoli e a  tutta l’umanità.  
È un sentiero che vale la pena percorrere, per incontrarvi il Dio-con-noi 
È un sentiero che vale la pena percorrere anche in discesa per incontrarlo nelle strade 
polverose della quotidianità: lì inizia la nostra resurrezione. 



 
 
 

“LA CARITÀ NEL TEMPO DELLA FRAGILITÀ”: LA PROPOSTA CONTINUA 
 

Continua l’invito  ad “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”  
 

CARITAS: RACCOLTA GENERI ALIMENTARI 
 

Fino a tutta questa 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! 
 

MORTE DI DON FABIO GROSSI 
 
 

Nella mattinata di Sabato 20 febbraio è deceduto a 
Camposampiero don Fabio Grossi. Il suo funerale è stato 
celebrato martedì 23 febbraio a Fratte di cui è stato parroco dal 
1970 al 2006. 
Era nato il primo di ottobre del 1928 a Este.  
Subito dopo la sua ordinazione sacerdotale avvenuta il 6 luglio 
1952 don Fabio giunge a Piove di Sacco, per il suo primo 
incarico  - protrattosi fino al 1958 - quale vicario parrocchiale, 
accanto a mons. Carniello.  

Nella nostra comunità parrocchiale ha mosso i suoi primi passi da prete, ha donato le sue 
“primizie sacerdotali”. Gli siamo grati della sua presenza e del suo ministrero a servizio della 
comunità del Duomo. Lo ricordiamo nella preghiera! 
 

RIVISTE PER IL TEMPO DELLA QUARESIME 
 

In Sacrestia potrete trovare un espositore con varie 
RIVISTE, SETTIMANALI  e 
PUBBLICAZIONI che permettono di informarsi, 
crescere e maturare una fede che animi i nostri 
giorni, i nostri tempi. LE POTETE 
ACQUISTARE IN SACRESTIA chiedendo a Federico. 
 
 

 
 

DOMENICA 28 febbraio 2021  - 2^ DOMENICA di QUARESIMA 
ore   7.30 def. Daniel, Silvano, Luigi, Anselmo, Anita 
ore   9.30 def. Dal Prà Giuseppe, Amelia, Angela, Anna; def, Cardillo Vittoria, Antonio; 
 def. Rosin Eda; def. Miante Oliva, Matilde; def. Miante Luigi, Emilio, Santa 
ore 11.30 S. Messa  
ore 19.00 def. Zagolin, Bruna 

 

LUNEDÌ  1 marzo 2021 – San Albino 
ore   7.30 def. Gianni 
ore   9.30 def. fam. Rudello Francesco; def. Bertin Emilio 
ore 19.00 S. Messa  
 

MARTEDÌ  2 marzo 2021 – Sant’Angela della Croce 
ore   7.30 S. Messa secondo intenzione offerente 
ore   9.30 def. Trovò Ernesto; def. Bertin Emilio 
ore 19.00 S. Messa 
.  

MERCOLEDÌ  3 marzo 2021 – Santa Cunegonda 
ore   7.30 S. Messa  
ore   9.30 def. Radio Marina, Leopoldo, Carlo; def. benefattori della San Vincenzo;  
 def. Favarato Mario, Rita, def. fam.De Giampietro, Giovanni Battista, 
 def. fam. Giantin, def. fam. Favarato; def. Ferrara Raffaele; def. Bertin Emilio 
ore 19.00 S. Messa  
 

GIOVEDÌ 4 marzo  2021 – San Casimiro 
ore   7.30 S. Messa  
ore   9.30 def. Bertin Emilio 
ore 19.00 def. fam. Molena Pietro, Giovannina; def. Goffo Vincenzo; def. Gallo Fannjn 
 

VENERDÌ  5 marzo  2021 – San Adriano 
ore   7.30 def. Trabuio Giuseppe, Romano, Cesira 
ore   9.30 def. Bertin Emilio 
ore 15.00 Via Crucis in Chiesuola  

ore 19.00 def. Ottorino, Mansueta 
 

SABATO 6 marzo  2021 – San Marciano 
ore   7.30 S. Messa 
ore   9.30 def. Albiero Lucia; def. Badoer Lina; def. Bertin Emilio 
ore 19.00 def. De Zordi Zeno; def. Vincenzo, Anna, Fabio 
 

DOMENICA 7 marzo 2021 -  3^ DOMENICA di QUARESIMA 
ore   7.30 def. Miotto Sante, Pierina  
ore   9.30 def. fam. Franco, fam. Beggio, fam. Cacco, Meliana; def. Cardillo Vittoria, Antonio; 
 def. Marcolin Gino, Dino; def. Bertin Emilio 
ore 11.30 S. Messa  
ore 19.00 def. Antonio, Angelina, Alice, Luigi 

 
 


