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LA PAROLA DI DIO  
“Io stabilisco la mia alleanza con voi” (Gen 9)  
 

Inizia la Quaresima, un tempo prezioso in cui scoprire che Dio 

non ci mette i bastoni tra le ruote, ma vuole stringere un’al-

leanza con noi, soprattutto quando scegliamo - nella nostra li-

bertà – di allontanarci da Lui. 

 

LA PAROLA DELL’UOMO  
Se c’è un Dio nel cielo che sta guardando giù, cosa può pen-

sare di ciò che abbiamo fatto al mondo che Lui ha creato?  
 

(dalla canzone Is This the World We Created...? Queen,1984) 
 

QUARESIMA 2021 – La musica del vangelo 
Questo cammino, proposto dalla nostra diocesi per la Quare-
sima (www.quaresima di fraternità.it e www.diocesipa-
dova.it), è ispirato dall’enciclica Fratelli Tutti (FT) di Papa 
Francesco, sulla 
fraternità e l’amici-
zia sociale, in parti-
colare dal numero 
277.  
Questo anno pasto-
rale infatti è dedi-
cato all’essere CARITÀ NEL TEMPO DELLA FRAGILITÀ, e si in-
serisce nell’orizzonte tratteggiato dal papa. 
Saremo accompagnati, nel nostro viaggio, dalla musica di fra-
telli come San Francesco d’Assisi, Martin Luther King, De-
smond Tutu, il Mahatma Gandhi e altri ancora. Sono le per-
sone che hanno ispirato papa Francesco nello scrivere la sua 
enciclica “Fratelli tutti”. Si tratta di persone che non sono cat-
toliche come noi. La Chiesa apprezza l’azione di Dio nelle altre 
religioni, perché ci mostrano un raggio di quella verità che il-
lumina tutti gli uomini. Ogni uomo e donna ha una dignità che 
va riconosciuta e difesa. In ognuno risuona la musica del Van-
gelo, che noi cristiani siamo chiamati a portare nelle nostre 
case, nelle nostre piazze, nei luoghi di lavoro, nella politica e 
nell’economia (FT 277).  
Se altri bevono ad altre fonti, per noi cristiani questa sorgente 
di dignità umana e di fraternità sta nel Vangelo di Gesù Cri-
sto. 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’uma-
nità intera come vocazione di tutti». 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 provocava a lottare per la dignità di ogni 
uomo e donna».  
 

 

 

 

 

► Ritiro Spirituale per giovani e adulti, sulla 

Quaresima: domenica 28 febbraio, 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 Quaresima di fraternità: una 

cassettina-salvadanaio viene distribuita ai ragazzi ed 
a tutte le famiglie, per raccogliere offerte per aiutare 
le Missioni della nostra diocesi;  

► Caritas ogni terza domenica del mese, per aiu-

tare famiglie bisognose, si raccolgono in chiesa ge-
neri alimentari da portare all’altare di S. Antonio 
 

Desmond Tutu 

È un vescovo del Sudafrica, che 
lottò contro l'apartheid, cioè 
una legge razziale, imposta dai 
Bianchi, per cui bianchi e neri 
dovevano rimanere sempre in 
luoghi separati: negli autobus, 
nei ristoranti e bar, nelle scuole, 
nelle chiese. Il vescovo Tutu, in-
sieme al primo presidente nero 
Nelson Mandela, sconfisse que-
sto sistema attraverso la non 
violenza ed il perdono. Ha nelle 
emani un arcobaleno, segno 
dell’alleanza con Dio e 
dell’unione tra gli uomini (Rain-
bow Nation) che descrive le ca-
ratteristiche del nuovo Sudafrica 
post-apartheid, basato 
sull’unione delle differenti comu-

nità sudafricane. Proprio per il suo impegno attivo anti-apar-
theid e per i suoi discorsi a favore del dialogo fu insignito 
del Premio Nobel per la Pace nel 1984. Fu sempre a favore 
dei più deboli e dei più poveri, istituì una Commissione per 
indagare sulla violazione dei diritti umani e civili e sulle atro-
cità commesse sia dai movimenti di protesta anti-apartheid, 
sia dalle forze di polizia e dei servizi segreti sudafricani. 

Scritti di Papa Francesco 
Per tutta la Quaresima ci sarà un banco in chiesa con li-
bri, scritti, encicliche di Papa Francesco. C’è anche la Bib-
bia, un libro importante per la nostra lettura personale. 
Cari nonni, può essere un ottimo regalo per i vostri nipoti!  

 

http://www.diocesipadova.it/
http://www.diocesipadova.it/


 
 

 

  

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; 
Vianello Domenica e Orlando  

  Sono invitati i ragazzi del 1° corso IC 

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

dida; Baretta Denis; Sattin Massimo; Polo Paolo, 

Luigi ed Anna  

   Sono invitati i ragazzi del 6° corso IC 

per il Rito della CHIAMATA 

Lunedì 22 – Cattedra di San Pietro 
 10,30 – Esequie di Dante Alba 

 

Martedì 23 – San Policarpo 

 8,00 – 

Mercoledì 24 –  

 19,00 – Boccardo Anna (7°) 

Giovedì 25 –  
 9,00 – Formentin Claudio e Ferdinando; Luciana, Pie-

rina, Vasco; Trovò Piergiorgio, Edoardo,Ernesta, 
Luigi, Caterina; Scarparo Rosalinda e Giuseppe 

Venerdì 26 –  

 8,00 –    
 

Sabato 27 – San Gabriele dell’Addolorata 

 18,00 – Vegro Pasquale e Renesto Offelia; Cartelli Ma-
ria Rosa (30°); Bettonte Assunta e def. fam; Schior-
lin Concetta (7°); Dante Alba (7°)  

  Sono invitati i ragazzi di 2° media 
 
 

 

7,30 – Gianni, Elisa, Maria, Angelo e def. fam. Lazzarin 
Pasquale 

10,00 – Baretta Antonio, Gherardo, Francesco, Zanin 
Severo; Riello Giuseppe,Giovanni, Maria,Olga, Elisa 

  Sono invitati i ragazzi del 5° corso IC 

18,00 – Suor Lorenza Baldo; Bedon Angelina (30°) e At-

tilio; Moretto Matteo e def. fam; Girotto Paola, Luana 

e Fiorella 

   Sono invitate le coppie di fidanzati e i 

ragazzi del 6° corso per le intercessioni 
 

 

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

 Domenica 21, ore 19,00: primo incontro formativo per 
i giovani disponibili per il Grest 

 Lunedì 22, ore 20,30: Coordinamento Pastorale del 
vicariato Conselvano  

 Mercoledì 24, ore 20,00: Incontro genitori 3° corso 
(sulla piattaforma Meet) 

 Venerdì 26, ore 16: Via Crucis, animata dai ragazzi 
del 4° corso 

 Sabato 27, ore 15,00: Catechesi IC con ragazzi 1° 
corso (in Teatro Concordia) 

 Sabato 27, ore 15,00: Catechesi IC con ragazzi 4° 
corso (sulla piattaforma Meet) 

 Sabato 27, ore 16,00: Catechesi IC con ragazzi 2° 
corso (sulla piattaforma Meet) 

 Domenica 28, ore 15,30:Ritiro di Quaresima in chiesa 

 Domenica 28, ore 19,00: primo incontro formativo per 
i giovani disponibili per il Grest 

 

Scuola dell’Infanzia 
 
 

In questi giorni la Scuola dell’Infanzia sta raccogliendo le 
iscrizioni per l’anno scolastico 2021-2022. Sabato 16 gen-
naio le maestre con la proposta “Scuola Aperta” hanno ac-
colto i genitori dei bambini interessati a questo percorso. 
E’ stata un’occasione in cui i genitori si sono fatti un’idea 
su come funziona la nostra scuola, sugli ambienti che i 
loro bambini frequenteranno. Abbiamo avuto un riscontro 
positivo, anche a livello numerico, tenendo conto di tutte 
le difficoltà di questo periodo.  
Nonostante il periodo di emergenza Covid che stiamo vi-
vendo ed un calo delle nascite negli ultimi anni, un aspetto 
che ci rasserena molto riguarda l’amministrazione comu-
nale: per mezzo della convenzione stipulata con la Scuola 
dell’Infanzia, ci è stato garantito un aiuto economico non 
indifferente che ci permette di affrontare con più serenità 
le spese alle quali la nostra scuola deve far fronte. Il nostro 
grazie per l’attenzione e la sensibilità in questi tempi diffi-
cili, anche a livello di contributi da erogare.  
Inoltre la buona gestione della nostra scuola (e non solo 
sull’aspetto economico) da parte dei parroci che l’hanno 
avuta a cuore in questi anni, ci ha permesso di essere, fino 
ad oggi, un importante punto di riferimento per le fami-
glie della nostra comunità. Un compito non semplice, che 
ha richiesto tanto tempo ma che ci ha permesso di poter af-
frontare con serenità le difficoltà incontrate nel cammino. 
Ci sono tante figure che ruotano attorno alla nostra scuola, 
siamo da sempre una grande famiglia allargata, perché chi 
passa per questo ambiente lascia sempre un pezzetto del 
suo cuore e della propria vita. Un particolare   ringrazia-
mento   va   anche   a   chi   gestisce   l’attività   del   dopo-
scuola   della   primaria (cuoche dell’infanzia, maestre, 
personale ausiliario), che sta diventando una realtà sempre 
più importante per le famiglie dei ragazzi che la frequen-
tano.  Grazie anche all’associazione “Piccole Mani”, all’as-
sociazione Liberi Podisti di Anguillara, a tutti voi parte 
della nostra comunità, che costantemente avete sostenuto 
le varie iniziative (mercatini, lotterie, preparazione e ven-
dita delle torte) pensando sempre al bene dei bambini. 
Anche per questo vi ringraziamo tutti, per la dedizione 
che ci dimostrate ogni giorno, perché questo ci rende se-
rene e ci dà forza e l’entusiasmo per guardare con fiducia 
al domani: sappiamo che possiamo sempre contare su una 
comunità che crede in noi ed in quello che facciamo. 

Le insegnanti della Scuola dell’Infanzia  
Patrizia, Pia, Vanessa, Paola e don Giampaolo  

 
 

 

  
 


