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DOMENICA 15 marzo 2020 – 3^ di quaresima/A 
 

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI 

L’INIZIAZIONE CRISTIANA 
Con data 9 marzo il nostro vescovo ha disposto 

che data la straordinarietà, il disagio e la grande 

sofferenza di questo tempo che ha reso impossi-

bile, oltre alla celebrazione della Messa, anche la 

catechesi, gli incontri, i riti e tutto ciò che ri-

guarda questo tempo privilegiato di Quaresima, 

preparazione più prossima ai sacramenti dell’Ini-

ziazione cristiana, i SACRAMENTI della CRESIMA 

e dell’EUCARISTIA, vengano celebrati a FINE 

MAGGIO, nella speranza che si possa celebrare il 

Triduo Pasquale, altrimenti sarà necessario rive-

dere anche questa indicazione. 

Per la nostra parrocchia, cancellando la data della 

Veglia Pasquale, i Sacramenti per il 5° corso, CRE-

SIMA ed EUCARISTIA, verranno celebrati DOME-

NICA 31 MAGGIO alle ore 10. E sempre nel mese 

di maggio i ragazzi del 4° corso celebreranno il Sa-

cramento della RICONCILIAZIONE. 

Ai genitori il nostro vescovo ha indirizzato pure 

una lettera, recapitata a tutti attraverso i gruppi 

del catechismo, e pubblicata nel sito web della 

Diocesi di Padova, sia come testo che come vi-

deo, con la quale pure dice: “Provate voi stessi 

allora a raccontare ai vostri figli cosa significa 

per voi la fede e l’importanza di Gesù per la vo-

stra vita. Dite loro la forza e la gioia di apparte-

nere a una comunità cristiana che voi stessi vo-

lete custodire. Create piccoli momenti di pre-

ghiera familiare, che possano anche far com-

prendere il valore di affidarsi al Signore. … La 

fede viene trasmessa dalla fede, come la vita 

dalla vita”.  

PS. Già si è data comunicazione che, per ovvii mo-

tivi, anche la Visita Pastorale, in calendario per la 

fine di marzo, è stata rinviata al prossimo autunno.  

Se vissuto nella Fede, nella Speranza e nella Carità, 

questo “tempo costretto” può diventare un’occa-

sione di grazia, per tutti. 

 

 
terza settimana di Quaresima 

l’essenzialità  
 CONVERSIONE  (stili di sobrietà) 

 

 

 IN PREGHIERA  

Laudato si mi Signore per tutte le tue creature … 
 

 

  



 

Intenzioni Sante Messe e impegni della 
comunità dal 15 al 22 marzo 2020 

 

Le intenzioni delle messe, annotate e non ce-
lebrate a causa della sospensione di ogni ce-
lebrazione in questo lungo periodo, verranno 
tutte riscritte e celebrate appena possibile 

 

Nella festa di san Giuseppe, 

  preghiera per il Paese  
In questo momento di emergenza 
sanitaria, la Chiesa italiana pro- 
muove un momento di preghiera 
per tutto il Paese, invitando ogni 
famiglia, ogni fedele, ogni comu- 
nità religiosa a recitare in casa il 
Rosario (Misteri della luce), simbo- 
licamente uniti alla stessa ora: alle 21 di giovedì 19 
marzo, festa di San Giuseppe, Custode della Santa Fa-
miglia. Alle finestre delle case si propone di esporre un 
piccolo drappo bianco o una candela accesa. 
TV2000 offrirà la possibilità di condividere la preghiera in diretta. 

“A te, o beato Giuseppe, stretti dalla tribolazione ricor-
riamo e fiduciosi invochiamo il tuo patrocinio, insieme 

con quello della tua santissima Sposa” 
(Leone XIII) 

 

Alla Madre del Divino Amore 
O Maria, tu risplendi sempre nel nostro cammino 
come segno di salvezza e di speranza.  

Noi ci affidiamo a te, Salute dei malati, che presso la 
croce sei stata associata al dolore di Gesù, mante-
nendo ferma la tua fede. 

Tu, Salvezza del popolo romano, sai di che cosa ab-
biamo bisogno e siamo certi che provvederai perché, 
come a Cana di Galilea, possa tornare la gioia e la 
festa dopo questo momento di prova. 

Aiutaci, Madre del Divino Amore, a conformarci al vo-
lere del Padre e a fare ciò che ci dirà Gesù, che ha 
preso su di sé le nostre sofferenze e si è caricato dei 
nostri dolori per condurci, attraverso la croce, alla 
gioia della risurrezione. Amen 

«Sotto la Tua protezione cerchiamo rifugio, Santa 
Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che 
siamo nella prova, e liberaci da ogni pericolo, o Ver-
gine gloriosa e benedetta». 
 

 

Appuntamenti della settimana 
il VENERDI’: giornata di digiuno e preghiera 

- alle 16 la chiesa sarà aperta per la preghiera e la 
meditazione personale della Via Crucis 

la DOMENICA: la nostra chiesa sarà aperta dalle 8 

alle 11 e dalle 17 alle 19, per la preghiera perso-
nale davanti all’Eucaristia 

In chiesa si trovano e si possono prendere: 
- La cassettina salvadanaio: per allenarsi alla sobrietà 

e alla generosità “Un Pane per amor di Dio” 
- Il Calendario, realizzato dal centro Missionario Dio-

cesano 
- Alcuni libretti e schemi di preghiera, per pregare an-

che con la famiglia 

UNA PROPOSTA PARROCCHIALE: 
Non potendo fare comunità attorno all’Eucaristia, 
prima del 3 aprile, facciamolo ogni sera pregando in 
famiglia gli uni per gli altri, anche con la proposta che 
segue. 
Per l’affetto che ci lega alla Madonna del Capitello, in 
preparazione alle prossime Feste quinquennali, ogni 
sera, al suono della campana delle 20,00 (da sem-
pre la campana dell’Ave Maria della sera) in ogni fa-
miglia si preghi un’Ave Maria per sé e una per 
ognuno dei propri cari, invocando protezione e gua-
rigione da tutti quei mali che oggi ci affliggono, minac-
ciando la salute del mondo intero. 
Così decise la popolazione di Anguillara nel 1855 di 
dedicare un nuovo Oratorio alla Cara Madonna del 
Capitello, tanto invocata in quei mesi, come ricono-
scenza per la liberazione avvenuta dal temuto morbo 
del colera. Dal 13 giugno al 13 agosto 1855 furono 27 
i morti per colera. 
 

֠ �erc��ed� 11 �ar� a��e 12�30 ab�

bia� su��at� �e capa�e a festa per �a 

�ascita di �ARA� fig�ia di �ir�� Da�� e 

E�e���ra Girardi� �ata �a sera de� 10 ֠ 
 

 

 
 

 

 

 

Resoconto  
FEBBRAIO 2020 

 

ENTRATE:   
Affitto 1.342,00 
Battesimo 50,00 
Buona Stampa 138,50 
Cestino della domenica 1.129,26 
Comunione ai malati 180,00 
Funerali (x 6)  1.434,04 
Lumini 236,31 
Lumini Capitello 194,93 
Messe del giovedì 108,63 
N.N. per la chiesa 230,00 

Pro Asilo da Junior Calcio 60,00 
Pro Missioni, in mem. G/E 500,00 
Uso Sale 444,00 

TOTALE 6.047,67 
USCITE:   
Acque Venete 82,43 
Adige Servizi - Metano 691,69 
AGSM En. Elettrica 643,52 
Assicurazione 4.834,84 
Banca - spese 33,91 
Caparra - Casa Camposc. 1.000,00 
Collette Nazionali CEI 30,00 
Cons. Bonif. Ad/Eug. 2019 1.011,37 
Integrazione Sost. Clero 300,00 

Ripar. Imp. Riscal. Teatro 240,00 
Ripristino portoni Teatro 1.220,00 
Servizio ausiliario 275,00 
Souvenirs Capitello 570,00 
Spese postali 52,56 
Stampa: Fam. Cr. e Difesa 234,40 
Sussidi Iniz. Cristiana 245,00 
Sussidi pastorali 225,00 
Tasse di Curia 1.315,00 
Varie 307,83 
Versamento Suore Salesie 680,00 
Vodafone 109,80 

TOTALE 14.102,35 

 

 


