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dal Vangelo di Giovani (3,14-21) 
 

I n quel tempo, Gesù disse a 
Nicodèmo: «Come Mosè innalzò il 
serpente nel deserto, così bisogna 
che sia innalzato il Figlio dell’uomo, 
perché chiunque crede in lui abbia 
la vita eterna. 
 Dio infatti ha tanto amato il 
mondo da dare il Figlio unigenito 
perché chiunque crede in lui non 
vada perduto, ma abbia la vita 
eterna. Dio, infatti, non ha mandato 
il Figlio nel mondo per condannare 
il mondo, ma perché il mondo sia 
salvato per mezzo di lui. Chi crede 
in lui non è condannato; ma chi non 
crede è già stato condannato, 
perché non ha creduto nel nome 
dell’unigenito Figlio di Dio.  
 E il giudizio è questo: la luce è 
venuta nel mondo, ma gli uomini 
hanno amato più le tenebre che la 
luce, perché le loro opere erano 
malvagie. Chiunque infatti fa il 
male, odia la luce, e non viene alla 
luce perché le sue opere non 
vengano riprovate. Invece chi fa la 
verità viene verso la luce, perché 
appaia chiaramente che le sue 
opere sono state fatte in Dio».  

  Questa quarta domenica di Quaresima viene 
detta “in laetare”: ci ricorda che la penitenza 
quaresimale è solo una tappa che ci conduce alla 
gioia, alla “letizia”. La tristezza nella nostra vita 
non sarà definitiva; definitiva sarà la gioia! Anche 
se per giungere a questa gioia bisogna passare per 
la croce: la croce di Cristo e le nostre croci. Certo, 
ci piacerebbe non fosse così, ma voler eliminare 
ogni dolore è da illusi, negarlo è da ingenui. 
 Ma la croce non è definitiva ed anzi diventa 
“feconda”: può generare gioia piena o come 
direbbe S. Francesco: Perfetta Letizia. La parola 
letizia ha la stessa radice della parola letame (da 
laetus, cioè fertile): la gioia nasce dalla possibilità di accogliere ciò 
che nella nostra vita è incompiuto, limitato, rotto, sporco, e di renderlo 
fertile. Anche i nostri peccati, i fallimenti, le fatiche, le perdite sono 
chiamate ad essere fertili!  
 Questo non lo possiamo fare da soli perché rischieremo di essere 
travolti dal vortice dei nostri dolori. Lo possiamo fare con Lui, unendo 
la nostra croce alla sua: «Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare 
il Figlio unigenito perché chiunque crede in lui non vada perduto, ma 
abbia la vita eterna». Non   siamo destinati alla sconfitta e alla tristez-
za, ma alla gioia, alla gioia eterna.  
 Ad un prete avevano regalato un grande crocifisso; lui l’aveva 
appoggiato in sacristia con scritto sotto un cartello “collocazione 
provvisoria”. Senza forse rendersene conto, aveva scritto una grande 
verità. Non c’è da temere, la croce è sempre una “collocazione provvi-
soria”.                       don Pierpaolo  
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La settimana prossima (sabato 17 
e domenica 18) tutti i parrocchiani 
(dai 16 anni in su) sono chiamati a 
dare la loro preferenza ai candidati 
per il nuovo Consiglio Pastorale. 
Riceverete una scheda al termine 
di ogni messa festiva sulla quale 
potrete indicare tre nomi. 
Ecco i candidati che hanno dato la 
loro disponibilità. 
 

Allegro Emanuela  
Bellesso Francesca 
Bettio Silvia 
Bruson Stefano 
Callegarin Roberto 
Casarotti Todeschini Stefano 
Cazzani Fabio 
Cirillo Daniela 
Donato Gabriele 
Engaldini Federico 
Faggin Chiara 
Favaro Francesca 
Gardellin Fabio 
Greggio Stefania 
Greggio Riccardo 
Mazzocco Francesca 

Mazzocco Giulia 
Miotto Ivo 
Padovan Alessandro 
Piccolo Donatella 
Rampado Nicola 
Rampazzo Elisabetta 
Riolfatti Massimo 
Sinigaglia Edoardo 
Tinnirello Roberta 
Tiso Stefania 
Tognazzo Ernesto 
Usardi Francesca 
Varrazza Mariagrazia 
Verzegnassi Andreina 
Zancan Enrica 
Zuin Marino  

«Chiunque crede in lui  
ha la vita eterna!» 



Per tutti gli ’Issimi: “Ora ci penso ” 
Lunedì 12, ore 20.45 a S. Stefano 
partenza dal Patronato ore 20.30 

facebook: Cinema Esperia Padova 

♦  I.C.: incontri GENITORI e RAGAZZI 
 DOMENICA 11, dopo la S. Messa delle 10.00:  
 - Genitori e ragazzi della 1ª - 2ª - 3ª primaria 
 

♦  Pranzo di Solidarietà 
 DOMENICA 11, ore 12.30 
 

♦  Sacchetto della SOLIDARIETÀ 
 DOMENICA 11, se vuoi puoi portare un po’  
di spesa per le famiglie in difficoltà. Vi chiedia- 
mo di portare Pomodoro, legumi, tonno, olio,  
prodotti per l’igiene personale e la pulizia della  
casa . Puoi portarli alla Messa del Sabato o della Domenica, 
oppure al Bar del Centro Parrocchiale (negli orari di apertura).  
 

♦  CATECHESI - Iniziazione Cristiana 
 Classi Primarie : Mercoledì 14, ore 16.30 
 2ª e 3ª Media : Martedì 13, ore 15.30 
   

♦  FRATERNITÀ  
 1ª Media : Lunedì 12, ore 15.30 
 

♦  AZIONE CATTOLICA 
 ACR per tutte le Primarie : Sabato 17, ore 15.00  
 2ª-3ª media : Lunedì 12, ore 20.00 
 1ª Superiore :  
 2ª-3ª Superiore :  
 3ª-5ª Superiore :  
 

♦  DOPOSCUOLA in Patronato 
 Ogni GIOVEDÌ , in patronato dalle 16.00 alle 18.00. 
 

♦  “LABORATORIO di FRATERNITÀ” 
 GIOVEDÌ 15 alle ore 21.00  
 in Centro Parrocchiale 
Dopo l’incontro di Catechesi, viene proposto un incontro-
scambio in gruppo, per poter approfondire e gestire nelle 
relazioni quotidiane l’esperienza del “Pianto” … 
 

♦  VIA CRUCIS per le vie del Quartiere  
VENERDÌ 16, ore 20.30, con inizio da via Berlese, e poi 
via Righi, per concludere all’OASI dai Padri Mercedari. 

 

♦  Incontro “Educatori della Carità” 
 SABATO 17 , ore 16.30 in Centro Parrocchiale. 
Sono invitati tutti gli operatori del settore Caritas: pranzi di 
solidarietà, volontari Confligliachi, doposcuola ra gazzi, 
sportello Caritas e CDA Vicariale , e naturalmente tutti colo-
ro che vogliono partecipare. Sarà con noi Stefano Talami, 
coordinatore della Caritas diocesana che ci aiuterà a riflettere 
e a confrontarci sul nostro essere educatori della carità. 
 

♦  I.C.: incontri GENITORI e RAGAZZI 
 DOMENICA 18, dopo la S. Messa delle 10.00:  
 - Genitori e ragazzi della 5ª primaria e 1ª media. 
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Il tuo amore totale e incondizionato ci attra-

e a te, Signore. Fa’ che accogliendo questo 

amore sappiamo accogliere 

chi incrociamo nel nostro 

cammino con lo stesso amo-

re con cui ci sentiamo amati. 

ETERNO FEMMINILE 

  � Sabato 10  ore 21.00 
  � Domenica 11  ore 18.30 
 

 Una Fetta di Teatro: 

LA REGINA  

DELL’ACQUA 
  � Domenica 11 , ore 16.00 

 

FIGLIA MIA  

  � Domenica 11 , ore 21.00 
 

 “ESPERIA sostenibile” 

UN ALTRO MONDO 
Un film documentario che vuole raccontare la 
nostra vera forza e chi siamo realmente, 
sfidando la visione moderna del mondo e 
riscoprendo i sistemi di valori delle società 
antiche, come quella dei nativi americani.  
  � Mercoledì 14 , ore 21.00 

 

… e ogni venerdì alle ore 16.00  
 il film della settimana a 4.50 € 

DOMENICA 11 Marzo - 4ª di Quaresima 

 ore 8.00 - 10.00 - 18.30  
ore 10.00: S. Messa all’Ist. Configliachi e all’O.A.S.I 

LUNEDÌ 12 Marzo  

 ore 19.00 S. Messa - Maria Tiso (7°). 

MARTEDÌ 13 Marzo - Quinto anniversario dell’elezione  
di Papa Francesco 

 ore 16.00 S. Messa - Righetti Federico; Priante Mario. 

 Dopo la S. Messa ci troviamo tutti in patronato 
per trascorrere qualche ora in amicizia. 

MERCOLEDÌ 14 Marzo  

 ore 19.00 S. Messa - Baldin Quinto, Chinchio Bruna, 
Silvana, Laura e Maria. 

GIOVEDÌ 15 Marzo  

 ore 16.00 
 
 
 
ore 16.30 

S. Messa - Zanon Luigi, Matteo, AnnaPaola 
e Assunta; Marini Giovanni, Alba, Gino, 
Agnese; Allegro Gino e Noemi; Zambello 
Antonio 
ADORAZIONE EUCARISTICA fino alle 19.30 
         don Pierpaolo è presente per la  
Confessione o  per un colloquio spirituale. 

VENERDÌ 16 Marzo - Giornata di Astinenza 

 ore 16.30 
ore 19.00 
ore 20.30 

Via Crucis in chiesa 
Non c’è la S. Messa  
Via Crucis per le vie del quartiere  

SABATO 17 Marzo  

 ore 18.30 S. Messa festiva - Daga Otteo; Def. Graziani. 

DOMENICA 18 Marzo - 5ª di Quaresima 

 ore 8.00 - 10.00 - 18.30  
ore 10.00: S. Messa all’Ist. Configliachi e all’O.A.S.I 

Tutte le Mattine, alle ore 8.00  in chiesa,  
preghiera comunitaria delle Lodi mattutine . 

La La La La Regina dell’Acqua 


