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LA PAROLA DI OGGI  
“Diventate miei imita-

tori, come io lo sono 

di Cristo” (1Cor 11,1)  
 

Nessuno di noi 

avrebbe il coraggio di 

dire, come San Paolo, 

queste parole. Oggi ci è più conveniente nascondere la nostra 

fede. A te, Signore, chiediamo questo coraggio!  

 

QUARESIMA 2021 – Proposta diocesana 
Questo cammino di preghiera e riflessione, sia personale che 
comunitaria, è ispirato dall’enciclica Fratelli Tutti (FT) di Papa 
Francesco, sulla fraternità e l’amicizia sociale.  
Questo anno pastorale infatti è dedicato all’essere CARITÀ 
NEL TEMPO DELLA FRAGILITÀ, e si inserisce nell’orizzonte 
tratteggiato dal papa. 
Il numero 277, in particolare, descrive in modo suggestivo il 
dono della musica del vangelo: è da questo numero che ab-
biamo preso spunto per la proposta di questa Quaresima. 
 

Tutti i ragazzi del cammino di Iniziazione Cristiana ricevono in 
questi giorni un sussidio di Quaresima, pensato per imparare 
insieme ad ascoltare l’altro. Gli adulti e le famiglie lo possono 
trovare in internet, cercando “www.quaresima di frater-
nità.it” o anche “www.diocesipadova.it”. 
Ogni settimana ci accompagnerà un testimone della fede. Il 
primo sarà San Francesco d’Assisi: egli ha ascoltato la voce di 
Dio, che qui troveremo nel Vangelo; ha ascoltato la voce del 
povero e del malato, veri strumenti musicali per l’orchestra 
della Chiesa; e ha ascoltato la voce della natura, che ha spinto 
San Francesco a cantare «Laudato Si', mi Signore», il cantico 
delle creature. San Francesco ci offre questa consegna: 
Il digiuno può apparire come un segno antiquato o relegato 
al mondo delle diete, è invece un impegno importante du-
rante la Quaresima (è la rinuncia ad uno dei tre pasti del 
giorno), e può diventare una occasione preziosa per riscoprire 
l’essenziale… come il dialogo su temi importanti.  
Ma come? Ah, beh... è molto difficile: vediamo insieme qual-
che idea nel corso di queste settimane verso la Pasqua. Con-
sigliamo di riunirsi come famiglia o con qualche amico – con 
tutte le attenzioni previste - per un semplice momento di con-
divisione, a partire dal racconto di come si sta vivendo questo 
lungo periodo sotto il segno pesante della pandemia.  
o Spunti preziosi su cui avviare la chiacchierata si trovano in 

www.diocesipadova.it/iorestoacasaepenso  
o Specificamente per le famiglie, vi sono materiali in 

www.ufficiofamiglia.diocesipadova.it 

Oltre a San Francesco saremo ac-
compagnati, nel nostro viaggio, an-
che dalla musica di fratelli come 
Martin Luther King, Desmond Tutu, 
il Mahatma Gandhi e altri ancora. 
Sono le persone che hanno ispirato 
papa Francesco nello scrivere la 
sua ultima enciclica: “Fratelli tutti”. 
Si tratta di persone che non sono 
cattoliche come noi. La Chiesa ap-
prezza l’azione di Dio nelle altre re-
ligioni, perché ci mostrano un rag-

gio di quella verità che illumina tutti gli uomini. Ogni uomo e 
donna ha una dignità che va riconosciuta e difesa. In ognuno 
risuona la musica del Vangelo, che noi cristiani siamo chia-
mati a portare nelle nostre case, nelle nostre piazze, nei luo-
ghi di lavoro, nella politica e nell’economia (FT 277).  
 Infatti come cristiani non possiamo nascondere che «se la 

musica del Vangelo smette di vibrare nelle nostre viscere, 
avremo perso la gioia che scaturisce dalla compassione, la 
tenerezza che nasce dalla fiducia, la capacità della ricon-
ciliazione che trova la sua fonte nel saperci sempre perdo-
nati-inviati.  

 Se la musica del Vangelo smette di suonare nelle nostre 
case, nelle nostre piazze, nei luoghi di lavoro, nella politica 
e nell’economia, avremo spento la melodia che ci provo-
cava a lottare per la dignità di ogni uomo e donna».  

Altri bevono ad altre fonti. Per noi, questa sorgente di dignità 
umana e di fraternità sta nel Vangelo di Gesù Cristo. Da esso 
«scaturisce per il pensiero cristiano e per l’azione della Chiesa 
il primato dato alla relazione, all’incontro con il mistero sacro 
dell’altro, alla comunione universale con l’umanità intera 
come vocazione di tutti». 
 

► Rito delle Ceneri: Mercoledì 17 febbraio, 

Sante Messe alle 16 e alle 20.30 

► Ritiro Spirituale per giovani e adulti, sul 

Messaggio del Papa Francesco per la Quaresima: 
domenica 28 marzo, dalle ore 15.30 in chiesa. 

► Via Crucis, ogni Venerdì di quaresima 

alle ore 16, in chiesa, dal 19 febbraio, animata ogni 
volta da un gruppo di ragazzi del catechismo 

► Colletta Un Pane per amor di Dio: una 

cassettina in ogni famiglia viene distribuita ai ragazzi 
ed a tutte le famiglie; inoltre domenica 21 febbraio si 
raccolgono in chiesa i generi alimentari per le fami-
glie più bisognose. 
 

 

http://www.diocesipadova.it/iorestoacasaepenso/
http://www.ufficiofamiglia.diocesipadova.it/


 
 

 

  

7,30 – De Mori Maria e Alessio, Renesto Letizia Luciano 

10,00 – Nucibella Luigi (ann); Degan Rodolfo e Rizzato 
Davide; Riello Giovanni, Giuseppe, Maria, Olga, 
Elisa; Marsilio Giuseppina e def. fam. Marsilio Pietro; 
Baldo Elia e Attilio; def. fam. Scarietto Giovanni e 
Violato Emilio; Talpo Antonietta e def. fam; Brigo 
Giovanni, Libero e Alberto, Mattieto Flora, Salvan 
Milena, Capuzzo Elena e genitori 

  Sono invitati i ragazzi del 4° corso IC 

18,00 – Belluco Bruna (30°) e Sieve Bruno; Baretta De-

nis (30°); def. fam. Candiotto Riccardo e Jole; Gina, 

Antonio e Mariella  

   Sono invitati i ragazzi del 2° corso IC 

Lunedì 15 – Santa Giorgia 
 8,00 –  

 

Martedì 16 – Santa Giuliana 

 8,00 – Lucchin Sante 

Mercoledì 17 – Le CENERI 
16,00 – Narciso e Maria, Antonio e Caterina 

20,30 – Crivellin Luigi e Massimiliano; Contiero Alessio 

e D’Angelo Maria 
 

Giovedì 18 – San Simeone 
 9,00 – Teresa; Delia e Alcide; Noemi, Irma e Ottavino; 

Morando Ernesto, Giovanni, Luigi, Settimo e Jo-
landa 

Venerdì 19 –  

 8,00 –    
 

Sabato 20 –  

 18,00 – Scudellaro Antonio e fam; Renesto Luciano e 
Rossano, De Mori Maria; Sergio, Antonio, Ketty, 
Maria Lucia e def. fam. Dicati; Peagno Renzo e ge-
nitori; Armido, Elvira, Agnese, Livio e Serena; Cal-
divezzi Caterina Ketti (7°); Baretta Antonio (anniv.), 
Flavio, Luigia e Carmela, Brigo Luigi, Clemente, 
Anela, Antonio, Irene, Giovanni e Otello  

 
 

 

  

7,30 – Ballotta Luigi, Angelo, Bruno e Ignazio; Moretto 
Dionella e Degan Mario; Bisan Antonio 

10,00 – Carossa Attilio e Suman Antonietta; Baldo Attilio 
e Giovanni; Longato Luigi e def. fam; Longato Ro-
mano e def. fam; D’Angelo Maria e Contiero Alessio  

  Sono invitati i ragazzi del 1° corso IC 

18,00 – Martinello Pierin; Crivellin Ezio, Marco e Can-

dida; Baretta Denis; Sattin Massimo  

   Sono invitati i ragazzi del 6° corso IC 

per il Rito della CHIAMATA 
 

 

 

 Domenica 14, ore 10,00: Messa con 4° 
corso e consegna del Padre Nostro 

 Domenica 14, ore 11,30: Celebrazione con 
3° corso e consegna del Credo (in chiesa) 

 Domenica 14, ore 18,00: Messa con 2° 
corso e presentazione alla comunità  

 Giovedì 18, ore 20,30: animatori ACR e Gio-
vanissimi  

 Venerdì 19, ore 16: Via Crucis, animata dai 
ragazzi del 3° corso 

 Sabato 20, ore 15,00: Catechesi IC con ra-
gazzi 5° corso (sulla piattaforma Meet) 

 Sabato 20, ore 15,00: Catechesi IC con ra-
gazzi 6° corso (sulla piattaforma Meet) 

 Domenica 21, ore 16,00: Incontro genitori 6° 
corso (sulla piattaforma Meet) 

 Domenica 21, ore 19,00: primo incontro for-
mativo per i giovani disponibili per il Grest 

 
 

Digiuno e Astinenza 
1. Sono giorni di astinenza dalle carni (o da “cibi piace-

voli”) tutti i venerdì di Quaresima. Sono giorni di di-
giuno e astinenza dalle carni il Mercoledì delle Ceneri e 
il Venerdì santo (fino alla Veglia pasquale). 

2. All’astinenza dalle carni sono tenuti coloro che hanno 
compiuto i 14 anni. Al digiuno (cioè alla rinuncia ad uno 
dei pasti quotidiani) sono tenuti coloro che hanno com-
piuto i 18 anni fino ai 60. 

3. Ci sono altre opere sostitutive: lettura della Sacra Scrit-
tura, esercizi di pietà, preghiera con la famiglia o la co-
munità; carità verso i bisognosi, offerta della propria sof-
ferenza e del lavoro; rinuncia a divertimenti; atti di mor-
tificazione. 

 

 Giovedì 11 febbraio alle 12,30 abbiamo 

suonato le campane a festa per la nascita di 

ILARY VETTORELLO, nata il 10 febbraio  
 

ANIMATORI DEL GREST 
Assieme ai giovani che avevano animato gli ultimi Grest, 
abbiamo deciso di iniziare un percorso di formazione, che 
inizierà domenica 21 febbraio. Ci troveremo in chiesa, ter-
minata la messa delle ore 18. La commissione diocesana 
per i Grest ci aiuterà in questi incontri formativi. 
 

Fratelli Tutti, Patris Corde, Amoris Letitia 
Per tutta la Quaresima ci sarà un banco in chiesa con libri 
di sana lettura per ogni famiglia e per tutti noi: approfit-
tiamone! C’è soprattutto la Bibbia, un libro importante per 
la nostra lettura personale. Cari nonni, può essere il vostro 
regalo per i vostri nipoti!  
Ci sono anche le encicliche, cioè messaggi che Papa Fran-
cesco scrive per noi cristiani, in uno stile molto semplice e 
lineare. 

  

  

  

  


