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LA PAROLA DI DIO 

Gesù, pieno di Spirito Santo, si allontanò dal Giordano 

ed era guidato dallo Spirito nel deserto, per quaranta 

giorni, tentato dal diavolo. (Luca 4,1) 
 

“Cristo è tentato dal demonio! Ma in Cristo sei tu che 

sei tentato” (sant’Agostino).  

Gesù, Figlio di Dio, si manifesta pienamente uomo, 

perché viene tentato come tutti, come capita anche a 

noi. Ma ci insegna a vincere le tentazioni! 
 

Quaresima di Fraternità 2022  
FARÒ DI TE… 

 

La Quaresima di fraternità 2022 accoglie come filo condut-
tore l’icona biblica del Sinodo diocesano: la chiamata di 
Abramo, padre dei credenti. Ogni missionario si mette in 
ascolto della Parola di 
Dio, le obbedisce e con fi-
ducia si mette in movi-
mento, verso una terra 
che non si sceglie da soli, 
ma che ci è indicata e do-
nata. Il cammino di 
Abramo, nostro padre 
nella fede, ispira ed illu-
mina quindi il loro (e no-
stro) cammino.  
La promessa di Dio ad 
Abramo è bella ed affida-
bile: «Farò di te un 
grande popolo… divente-
rai una benedizione»: 
vale per chi parte fisica-
mente rappresentandoci 
tutti nella missione ai po-
poli. Vale anche per ciascun credente: il tempo di Quare-
sima e di Pasqua è un’ottima occasione per lasciarci pla-
smare dallo Spirito Santo che fa di noi in pienezza dei figli 
di Dio, che porta alla fioritura del nostro essere… la san-
tità! Lo Spirito Santo è la guida e la forza che fa di noi quella 
meraviglia di bene che Dio desidera e rende possibile. 
Di settimana in settimana incontriamo e meditiamo sei verbi 
che caratterizzano la fede di Abramo, verbi che ispirano il 
percorso sinodale e che si intrecciano alle letture proposte 
per le domeniche di Quaresima. Questi 6 verbi accompagne-
ranno ogni settimana, noi giovani ed adulti, con iniziative 

per la nostra formazione: le trovate nell’opuscolo posto in 
chiesa, vicino a questi bollettini. 
 

CALENDARIO QUARESIMALE RAGAZZI 
Anche ai ragazzi viene proposto un simpatico calendario per 
camminare dalle Ceneri alla Pentecoste: un nonno ed una bam-
bina si mettono in viaggio ed il racconto della loro storia e di 
quella di Abramo si uniscono insieme.  
Ma ogni giorno ha il suo valore! Ogni domenica si propon-
gono attività di gruppo, ogni martedì dei giochi, ogni venerdì 
c'è qualche spunto sulla natura, suggerito dalla Laudato Sii, 
l'enciclica di papa Francesco. 
I nostri stessi catechisti hanno consegnato ai ragazzi, oltre alle 
cassettine, anche i calendari: vi suggeriamo di collocare il ca-
lendario in un posto della casa dove poter stare insieme e pren-
dere qualcuno degli spunti giornalieri. Vi invitiamo a rallen-
tare, a fermarvi, a prendervi il tempo per leggere insieme il 
racconto o per ascoltarne il podcast, che esce ogni domenica 
sul canale youtube del Centro Missionario Diocesano. 
Se vorrete, saremo insieme... in cammino con Abramo! 
 

Solidarietà con gli Ucraini 
 

Si stanno moltiplicando le iniziative di solidarietà, però la 

diocesi ci invita a non disperdere le forze.  

Mi scrive don Ermanno, incaricato vicariale di Caritas, 

parlando degli aiuti ai circa 70 minori arrivati dagli orfano-

trofi ed ospitati nel Seminario di Rubano: “Ciao, nel semi-

nario minore non accolgono più niente, perché sono pieni 

di roba. L’unica cosa che si può fare è un’offerta econo-

mica. Ci saranno comunicazioni da parte della diocesi, se 

ci fosse ancora bisogno. Quindi fermate tutte le raccolte.” 

Per donazioni in favore degli aiuti a questo progetto se va 

a buon fine e ad altri progetti di solidarietà per l’Ucraina, si 

possono utilizzare i conti correnti della Caritas diocesana, 

specificando la causale “EMERGENZA UCRAINA”: attra-

verso bonifico bancario (intestato a Caritas – Diocesi di 

Padova) presso: Banca Etica filiale di Padova, IBAN: IT58 

H050 1812 1010 0001 1004 009 

Ascoltiamo l’accorato invito di Papa Francesco:  

«Vorrei appellarmi a tutti, credenti e non credenti. Gesù ci 

ha insegnato che all’insensatezza diabolica della violenza 

si risponde con le armi di Dio, con la preghiera e il di-

giuno. Invito tutti a fare il Mercoledì delle ceneri e nei ve-

nerdì una Giornata di digiuno per la pace.  

Incoraggio in modo speciale i credenti perché in quel 

giorno si dedichino intensamente alla preghiera e al di-

giuno. La Regina della pace preservi il mondo dalla follia 

della guerra». 

http://www.parrocchiadianguillaraveneta.it/


 

Mercoledì 2 marzo – CENERI 
10,00 – Rosario per la pace al Capitello  

16,00 – Messa per i ragazzi 

20,30 – Mazzucato Donatella 

Giovedì 3 –  
  9,00 – Paluello Angelo 

Venerdì 4  

  8,00 –  

16,00 – Via Crucis  

21,00 – Celebrazione Penitenziale con Adorazione Eu-
caristica ed Assoluzione generale   

 

Sabato 5 

 18,00 – Siviero Giovanni Bruno (30°); Cortelazzi Don-
nino (30°) e Begheldo Elisa; Giuseppe, Maria, Ste-
fano, Narciso, Giampaolo e Suor Arcadia 

30° Matrimonio di Bertipaglia Davide e Navaro Stefania 
 

  7,30 – Gianni ed Elisa, Baldon Giovanni e Maria, Ca-
petta Natalino; Zanin Adelina e Vittorio 

10,00 – Polo Paolo, Luigi e Anna  

 Sono invitati i ragazzi del 6° corso IC per il 
Rito della CHIAMATA  

18,00 – Brigo Antonio, Lucia, Rubinato Norma e genitori, 

Ceccolin Paolina Rita; def. fam. Zulato; Cortelazzi 

Flavio   

Lunedì 7 – Sante Perpetua e Felicita 
 8,00 – 

 

Martedì 8 – San Giovanni di Dio 

 8,00 – Talpo Girolamo e Scarparo Elda; per tutte le 
donne, coraggiose martiri della violenza 

Mercoledì 9 – Santa Francesca Romana 

 19,00 –  

Giovedì 10 
 9,00 –  

 

Venerdì 11 – San Costantino 

  8,00 –  

16,00 – Via Crucis    
 

Sabato 12 -  San Luigi Orione  

18,00 – Barutto Pasqua e Francesco; Zanovello Erne-
sto, Emma e Paolo; Crivellin Amelia (Zita) e 
Luca; Armido, Elvira, Agnese, Lidio e Serena 

Sono invitati i ragazzi del 6° corso IC per il Rito 
delle INTERCESSIONI 

 

  A tutte le messe, raccolta fondi pro sfollati ucraini da 
destinare alla Caritas diocesana che poi provvederà 
secondo le necessità e le emergenze.  

 7,30 – Mons. Luigi De Biasi, don Dino Biasibetti, don 
Federico Facco e il seminarista Pierre Musgais 

10,00 – Guzzon Maria Blescilla (30°); Brigo Giovanni, Li-
bero, Alberto, Mattietto Flora, Salvan Milena, Ca-
puzzo Elena e genitori 

18,00 –  
 

 

 Venerdì 4 marzo, ore 16 in chiesa: Via Crucis 

 Venerdì 4 marzo, ore 21 in chiesa: Celebrazione 
penitenziale ASCOLTARE, con Adorazione Eu-
caristica ed Assoluzione generale 

 Sabato 5 marzo, ore 15.00: incontro ragazzi 
2°corso IC in teatro Concordia 

 Sabato 5 marzo, ore 15.00: incontro ragazzi 
6°corso IC in chiesa 

 Lunedì 7 marzo, ore 20.45 in Seminario Maggiore 
di Padova: Scuola di preghiera per giovani (è ne-
cessario iscriversi prenotandosi www.postosdp.tk) 

 Giovedì 10 marzo, ore 21.00 in chiesa: Lectio Di-
vina su “DUBITARE… COMPLETARE” con Mar-
zia Filippetto, per tutti (anche giovani e genitori IC) 

 Venerdì 11 marzo, ore 16 in chiesa: Via Crucis 

 Venerdì 11 marzo, ore 20 in teatro Concordia: 
primo incontro per animatori del Grest (1-5 sup.) 

 Sabato 12 marzo, ore 15.00: preparazione alla 
Penitenza per 5°corso IC in teatro Concordia 

 Domenica 13 marzo ore 11.15: incontro ragazzi 3° 
corso IC in teatro Concordia 

 Domenica 13 marzo alle ore 15.00 in chiesa: Sa-
cramento della Penitenza o Perdono (Prima 
Confessione) per i ragazzi di 5° corso IC 

 

RACCOLTA ALIMENTI CARITAS  
In previsione della Distribuzione Alimentare prevista per Sa-

bato 12 marzo, si ricorda a tutti coloro che vorranno parte-

cipare donando qualcosa per le persone in difficoltà, che si 

possono depositare presso l'altare di Sant’Antonio alimenti 

a lunga conservazione, ma in particolare pasta e olio di semi 

vari. Il tutto possibilmente entro la mattinata di giovedì 10 

marzo, per poter poi dare tempo ai volontari di preparare il 

tutto. Grazie a chi parteciperà attivamente all'iniziativa. 
 
 

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… 

http://www.postosdp.tk/

