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LA PAROLA DI DIO  

«Distruggete questo 

tempio e in tre giorni 

lo farò risorgere» 

(Gv. 2)  

È molto più facile di-

struggere che co-

struire! È molto più 

facile criticare che 

collaborare! È molto 

più facile notare i di-

fetti e parlare male 

degli altri (maledire) 

che scoprire le qua-

lità e dirne il bene 

(benedire)!  
 

LA PAROLA 

DELL’UOMO  

Sulla parete della no-

stra scuola (a Bar-

biana, piccolo borgo del Mugello) è scritto in 

grande: “I CARE”, cioè: Mi Importa, Mi sta a 

cuore!    (don Lorenzo Milani)  
 

QUARESIMA 2021 – La musica del vangelo 
Nel nostro cammino di Quaresima, ispirato dall’enciclica Fra-
telli Tutti (FT) di Papa Francesco, saremo accompagnati, 
dalla musica evangelica di fratelli come San Francesco d’As-
sisi, Desmond Tutu, Martin Luther King, il Mahatma Gandhi e 
altri ancora. Sono le persone che hanno ispirato papa France-
sco nello scrivere la sua enciclica “Fratelli tutti”. In ognuno ri-
suona la musica del Vangelo, che noi cristiani siamo chiamati 
a portare nelle nostre case, nelle nostre piazze, nei luoghi di 
lavoro, nella politica e nell’economia (FT 277).  
 

► Via Crucis, ogni Venerdì di quaresima 

alle ore 16, in chiesa, animata volta per volta da un 
gruppo di ragazzi del catechismo 

► Colletta Quaresima di fraternità: una 

cassettina-salvadanaio distribuita ai ragazzi, per aiu-
tare le Missioni della nostra diocesi 
 

Don Lorenzo Milani 

La sua famiglia era di origine ebrea, ma si convertì al 
cristianesimo nel periodo del fascismo. Per questo 

Lorenzo conobbe la fede cristiana non da bambino e, 
pur essendo di famiglia agiata, rifiutò l’università ed 
entrò in seminario. Così diventò sacerdote nella Dio-
cesi di Firenze (1923-1967). Dopo alcune esperienze 
come vice-parroco, per le sue idee “ribelli” divenne 
parroco di Barbiana, una piccolissima parrocchia nel 
Mugello e fondò, aprendo alcune stanze della sua 
canonica, la “scuola di Barbiana”, una scuola a 
tempo pieno per i figli dei contadini, che non riusci-
vano a frequentare la scuola pubblica, dove veni-
vano denigrati perfino dagli stessi insegnanti.  
Su un cartello all'ingresso era scritto il motto "I care" 
(letteralmente: mi importa, mi interessa, ho a cuore, 
in dichiarata contrapposizione al motto fascista "Me 
ne frego").  
Don Milani abolì ogni forma di punizione corpo-
rale (canna per bacchettare, sale sulle ginocchia, 
ecc.), all'epoca ammesse per legge nella scuola pub-
blica, sostituendola con la perdita della stima o del 
sorriso del maestro. La sua concezione pedagogica è 
detta del professore-amico, in contrapposizione al 
modello prevalente di un docente distaccato e auto-
ritario. 
La sua personalità traspare dai suoi scritti più fa-
mosi, di cui riporto alcuni titoli:  
 Esperienze pastorali, 1958 
 L'obbedienza non è più una virtù, 1965 
 Obiezione di coscienza, 1965 
 I Care, 1965 
 Lettera a una professoressa, 1967 
 Perché tacere? 
 Stupidaggini che vanno di moda 
 A che serve avere le mani pulite se si tengono in 

tasca 
 La parola agli ultimi 
 «Perché mi hai chiamato?» Lettere ai sacerdoti. 
 

Mercatino Scuola dell’Infanzia 
La Scuola dell’infanzia organizza il Mercatino di Pa-
squa con lavoretti realizzati anche dai bambini e dai 
genitori! Il mercatino sarà sabato 13 e domenica 14 
marzo davanti alla Chiesa, agli orari delle Messe!  
 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Punizione_(pedagogia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Punizione_(pedagogia)


 
 

 

  

7,30 – De Biasi Agnese e Sgarbossa Giuseppe 

10,00 –  

  Sono invitati i ragazzi del 4° corso IC 

18,00 – Crivellin Zita e Luca; Cortelazzi Flavio (anniv); 

Brigo Antonio, Lucia, Rubinato Norma e genitori; 

Ceccolin Paolina Rita; daf. fam. Zulato  

   Sono invitati i ragazzi del 6° corso 

Lunedì 8, Giornata internazionale della donna 

Lunedì 8, Martedì 9, Mercoledì 10: 
– Le messe sono sospese 

Giovedì 11 –  
 9,00 – Luciana, Pierina e Vasco; Boccardo Anna (30°)   
 

Venerdì 12 –  
 8,00 –  

Sabato 13 – 8° anniversario elezione Papa Francesco 

 18,00 – Barutto Pasqua e Francesco; Caldivezzi Cate-
rina (30°); Caldivezzi Antonio, Fasolato Aldo, Baz-
zato Maria, Bortolo e Olinda; Poletto Antonio e Cle-
mente Settima  

 Sono invitati i ragazzi di Seconda Media 
 
 

 

7,30 – De Biasi Agnese e Sgarbossa Giuseppe 

10,00 – Brigo Giovanni, Libero e Alberto, Mattieto Flora, 
Salvan Milena, Capuzzo Elena e genitori; Polo Livia 

  Sono invitati i bambini del 3° corso IC 

18,00 – Vegro Camillo, Cavallaro Mafalda e Camillo; Ma-

rangotto Angelo, Maria, Mario, suor Giovannina, 

Franzolin Mario e Assunta, Fantin Mario, Mafalda e 

Cesira  

   Sono invitati i ragazzi del 6° corso per 
le intercessioni  

 

Le Uova del Nido 
Nei giorni di sabato 20 e domenica 21 marzo, davanti 
alla Chiesa, prima e dopo le Messe, venderemo uova 
di cioccolato, il cui ricavato sarà utilizzato per alcuni 
lavori di sistemazione del nostro Nido. Ringraziamo 
fin da ora chi contribuirà Per prenotare le uova: Elena 
346 6204534, Angela 3467765405. 

 

Il Vescovo Claudio indìce il Sinodo diocesano 

(comunicazione già letta nelle messe del 28 febbraio) 

Carissime comunità cristiane,  

il Vangelo di oggi ci sorprende perché in piena Quare-
sima ci avvolge della luce della Trasfigurazione, luce 
che mostra già la Pasqua. Questa luce trasforma e 
rinnova. Ci suggerisce perciò che è necessario non 

tanto aggiungere cose nuove da fare, quanto sem-
mai trasfigurare e rinnovare il nostro modo di essere 
cristiani, in un tempo totalmente inedito come quello 
attuale. 

Oggi, proprio in questo tempo così particolare, co-
munico che la nostra Chiesa di Padova sceglie di cele-
brare il Sinodo diocesano. 

Cos’è un Sinodo? La parola significa “cammino in-
sieme”. È un processo di ascolto, coinvolgimento e 
partecipazione, dei presbiteri e di tutti i fedeli, per 
aiutare e consigliare il Vescovo nella guida della co-
munità 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 Van-
gelo, potranno elaborare indicazioni per un cambia-
mento 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 so-
gno per la nostra Chiesa di Padova. Sarà una bella 
esperienza! 

La prima tappa di questo cammino si chiama “Indi-
zione del Sinodo” e si terrà domenica 16 maggio po-
meriggio, se la situazione pandemica lo consente. 

Il Signore Gesù guidi e accompagni la nostra Chiesa di 
Padova nel “santo viaggio” che andremo ad iniziare. 

Claudio Cipolla, Vescovo di Padova 

 
 

 Martedì 9, ore 20,30: Presidenza del Consi-
glio Pastorale 

 Giovedì 11, ore 20,30: Incontro per giovanis-
simi (1°-5° superiore) in chiesa 

 Venerdì 12, ore 16: Via Crucis, animata dai 
ragazzi del 6° corso  

 Sabato 13, ore 15,00: Catechesi IC con ra-
gazzi 3° corso (sulla piattaforma Meet) 

 Sabato 13, ore 16,00: Catechesi IC con ra-
gazzi 4° corso (sulla piattaforma Meet) 

 Sabato 13, ore 20,45: incontro Genitori IC  
2° corso 

 Domenica 14, ore 20,30: incontro Genitori IC 
5° corso 

 

  
 


