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DOMENICA 14 e 21 MARZO: IVª e Vª DI QUARESIMA.
Bollettino Parrocchiale

N°

IL VANGELO
Dio
ha mandato
il Figlio
perché
il mondo
si salvi
per mezzo
di lui.

Dal vangelo secondo Giovanni
In quel tempo, Gesù disse a Nicodèmo:
«Come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il Figlio
dell’uomo, perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna.
Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito perché chiunque crede in
lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel
mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Chi
crede in lui non è condannato; ma chi non crede è già stato condannato, perché non ha
creduto nel nome dell’unigenito Figlio di Dio.
E il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno amato più le
tenebre che la luce, perché le loro opere erano malvagie. Chiunque infatti fa il male,
odia la luce, e non viene alla luce perché le sue opere non vengano riprovate. Invece
chi fa la verità viene verso la luce, perché appaia chiaramente che le sue opere sono
state fatte in Dio».

Se il chicco
di grano
caduto in terra
muore,
produce
molto frutto.

Dal vangelo secondo Giovanni
In quel tempo, tra quelli che erano saliti per il culto durante la festa c’erano anche alcuni Greci. Questi 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 frutto. 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 gettato fuori. E io, quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me». Diceva questo per indicare
di quale morte doveva morire.

LITURGIA DELLA SETTIMANA
Sabato 13 Marzo

ore 17.00
Feria di Quaresima
ore 18.00
(4° settimana del salterio)		
		

Adorazione.
S Messa festiva
- per Malacarne Secondo e Luigi;
- per Def.Fam. Trenti; - per Noemi e Salvatore.

Domenica 14 Marzo
ore 8.00
IVª di Quaresima		
ore 10.00
		
ore 17.00
ore 18.00
		

- per Cabassa Aldo;
- per Barbiero Graziella, Menotti e Santina.
- per Schiavo Angelo (anniv.), Bicciato Ida;
- per Molon Stefania, - per Quartesan Lino.
Adorazione.
- per la Comunità Parrocchiale;
- per Pitton Ettore (anniv.).

ore 17.00 Adorazione.
ore 18.00 - per Rita e Augusto
		
e Def. Fam. Babolin e Cesaro.
Lunedì 15 Marzo
Feria di Quaresima

Martedì 16 Marzo

ore 8.15 Preghiera delle Lodi.
ore 10.00  Esequie di Businaro Nello.
ore 17.00 Adorazione.

Mercoledì 17 Marzo

ore 17.00 Adorazione.
ore 18.00 - per le anime del Purgatorio.

Feria di Quaresima

Feria di Quaresima

Giovedì 18 Marzo
Feria di Quaresima

Venerdì 19 Marzo

SAN GIUSEPPE,
Sposo della Beata Vergine Maria
Astinenza dalle carni

ore 17.00 Adorazione.
ore 18.00 - Secondo Intenzione.
ore 20.30 Adorazione e Benedizione con il Santissimo.
ore 15.00 Adorazione.
ore 15.30 - per tutti i papà.
ore 16.00 Via Crucis e ascolto della Parola di Dio.

ore 17.00 Adorazione.
S Messa festiva
- Bettin Giuseppe (anniv.); - per Pasini
		
Jolanda; -Coppo Nillo (anniv.).
Sabato 20 Marzo

Feria di Quaresima
ore 18.00
(1° settimana del salterio)		

ore 8.00
ore 10.00
		
		
ore 17.00
ore 18.00
		
Domenica 21 Marzo
Vª di Quaresima

- per la Comunità Parrocchiale.
- per Bassi Angela Michela; - Scacco Rino;
- per Petranzan Valerio (anniv.);
- per Tarcisio e Antonio.
Adorazione.
- per Mercanzin Cirillo (anniv.); - per Pengo
Luigi, Otello e Def. Fam. Cavallaro.

ore 17.00 Adorazione.
ore 18.00 - per Elia (anniv.) e Def. Fam. Poliero;
		
- per Def. Fam. Sandon, Garbo Cesare,
		
Antonietta e Vittoria.
Lunedì 22 Marzo
Feria di Quaresima.

Preghiera delle LODI: dal lunedì al sabato: ore 8.15; domenica: ore 9.30

LITURGIA DELLA SETTIMANA
Martedì 23 Marzo

ore 8.15 Santa Messa con Lodi.
Intenzione.
ore 17.00 Adorazione.

Mercoledì 24 Marzo

ore 17.00 Adorazione.
ore 18.00 - per Biasio Renzo (anniv.).

Feria di Quaresima.		- Secondo

Feria di Quaresima

ore 17.00 Adorazione.
ore 18.00 - per Schiavo Alfredo, Nardetto Irma, Maria e
		
Di Figlia Sonia; - per Mazzon Marcello;
		
- Neria (anniv.) e Celestino.
Giovedì 25 Marzo

ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE

ore 15.00
Feria di Quaresima
ore 15.30
Astinenza dalle carni		
ore 16.00
Venerdì 26 Marzo

Sabato 27 Marzo
Feria di Quaresima
(2° settimana del salterio)

Adorazione.
- per Camposeo Pasquale e Pasqua;
- Secondo Intenzione.
Via Crucis e ascolto della Parola di Dio.

ore 17.00 Adorazione.
ore 18.00 S Messa festiva
- per Mazzon Luigi e Veronese Luigia;
- per Def. Fam. Pasini; - per Zancan Liberino e Romeo.

DA QUESTA DOMENICA

FINO AL CAMBIO DELL’ORA LEGALE,
LA MESSA VESPERTINA
VIENE POSTICIPATA ALLE ORE 19.00
Domenica 28 Marzo
DOMENICA DELLE PALME
PASSIONE DEL SIGNORE

ore 8.00
ore 10.00
ore 18.00
ore 19.00

- per Quartesan Dario.
- per la Comunità Parrocchiale.
Adorazione.
- per la Comunità Parrocchiale.

COMUNICAZIONI
- CONFESSIONI: Dal lunedì al giovedì dalle ore 17.00 alle ore 18.00
Sabato dalle ore 16.00 alle ore 17.30.
- DOMENICA DELLE PALME: Chi è sprovvisto, può ritirare il proprio ramo d'ulivo
fuori dalla canonica nei giorni precedenti la domenica
delle Palme. Secondo gli orientamenti della Diocesi i
rami di ulivo vanno portati da casa.
- SETTIMANA SANTA: gli orari delle Celebrazioni potrebbero subire delle variazioni
in base alle disposizioni per contenere la Pandemia.
- CELEBRAZIONE PENITENZIALE: Martedì 30 Marzo alle ore 20.45 sarà possibile
ricevere l'assoluzione generale dei peccati partecipando alla Celebrazione.
- SANTE MESSE: Per chi desidera la messa per i propri defunti, chiedo la cortesia
di prenotarla almeno 15/20 giorni prima.

Preghiera del VESPRO: dal lunedì al giovedì: ore 17.40; sabato e domenica: ore 17.30

Dalla Lettera del Vescovo
in merito alla scelta del Sinodo diocesano

Carissime comunità cristiane,
... proprio in questo tempo così particolare, comunico che la nostra
Chiesa di Padova sceglie di celebrare il Sinodo diocesano.
Cos’è un Sinodo? La parola significa “cammino insieme”. È un processo di ascolto, coinvolgimento e partecipazione, dei presbiteri e di
tutti i fedeli, per aiutare e consigliare il Vescovo nella guida della
comunità cristiana – questo dice il Diritto canonico. È un cammino
straordinario, che si inserisce nella vita parrocchiale ordinaria per
raccogliere l’opinione di quante più persone possibili che, in ascolto
del Vangelo, potranno elaborare indicazioni per un cambiamento della nostra Chiesa diocesana.
Questa scelta è giunta dopo un lungo discernimento – terminato
lo scorso ottobre – da parte del Consiglio Pastorale Diocesano e del
Consiglio Presbiterale: una scelta maturata con prudenza, ma anche
con tanta voglia di capire insieme verso dove andare, verso dove lo
Spirito Santo ci chiama.
Cari fratelli e sorelle, vi chiedo di guardare al Sinodo con fiducia:
è la possibilità di costruire insieme un sogno per la nostra Chiesa di
Padova. Sarà una bella esperienza!
La prima tappa di questo cammino si chiama “Indizione del Sinodo” e si terrà domenica 16 maggio pomeriggio, qualora la situazione
pandemica lo consenta.
Il Signore Gesù guidi e accompagni la nostra Chiesa di Padova nel
“santo viaggio” che andremo ad iniziare.
 Claudio Cipolla
Vescovo di Padova

APPUNTAMENTI
In Comunità
Lunedì 15 Marzo		
Lunedì 22 marzo		

ore 20.30
ore 20.30

Centro di ascolto sulla Parola di Dio.
Centro di ascolto sulla Parola di Dio

In Vicariato, Diocesi
Mercoledì 24 marzo		
XXIX Giornata mondiale dei Missionari Martiri.

QUARESIMA DI FRATERNITÀ

• Durante la Quaresima i generi alimentari di prima necessità per i poveri e le famiglie in difficoltà
si possono portare in Chiesa alla domenica (prima o dopo le Sante Messe) e durante la settimana.
• All'uscita della Chiesa, nella bussola, si raccolgono offerte per la Caritas (in particolare l'iniziativa "
Fondo di Sostegno Sociale Parrocchiale") , le Missioni e per il restauro delle vetrate.

