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Un attimo di pace lo trovi su 
www.unattimodipace.it   
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Twitter e WhatsApp anche 
tramite l’app gratuita. 

 In quel tempo, Gesù disse a Nicodèmo: «Come 
Mosé innalzò il serpente nel deserto, così bisogna 
che sia innalzato il Figlio dell'uomo, perché chiun-
que 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 condan-
nato, 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 [...]». 

(Gv 3,14-21) 
 

 
 
 

 Noi siamo un po’ ciò che eravamo. L’amore 
che esprimiamo è frutto di un amore che abbiamo 
ricevuto. La nostra volontà di amare nasce dalla 
presenza di Gesù amante nel nostro cuore. In fa-
miglia, facciamo esperienza del suo amore nella 
mediazione di mamma, papà, nonni, fratelli, so-
relle. È grazie ad essi che possiamo vedere la pal-
pitante umanità di Gesù, energica e tenera, forte e 
mansueta, che ride e che piange, che si esalta e si 
dispera, che tocca e risana, che consola e perdona, 
che abbraccia la croce e le prove della vita con 
tutto il proprio cuore. Raggiunti da questo fasci-
noso amore, desideriamo a nostra volta diventare 
questo amore, condividere questo amore, restitui-
re questo amore! 

 L’amore di Gesù, amore offerto a noi dal Pa-
dre, ci spinge a nutrire uno sguardo di simpatia e 
benevolenza verso i nostri familiari e verso il no-
stro prossimo: a non lasciarci assordare dalle sire-
ne della paura e della diffidenza; ad aprire nuove 
relazioni e a riconciliarsi con quelle interrotte. Più 
facile diventa allora il gesto di apertura delle por-
te di casa nostra, il saluto intriso di calore, lo 
sguardo che fa sentire importanti, cercati e benvo-
luti coloro che incrociamo. In fin dei conti, amare 
qualcuno significa letteralmente trasmettergli 
questo messaggio: “Tu vali, tu sei prezioso/a, tu 
non morirai!”. Condividere la mensa, il pranzo o 
la cena, diventa luogo privilegiato in cui donare e 
ricevere amore. 
 

 
 
Signore Gesù, 
fa che diventiamo più consapevoli  
del tanto amore che abbiamo ricevuto  
da persone vicine e lontane,  
familiari ed estranei, giovani e vecchi. 
Più che parole giudicanti,  
le nostre siano parole incoraggianti,  
più che volti tristi, i nostri siano volti felici,  
più che braccia conserte le nostre  
siano braccia operanti il bene, gratuitamente, 
nel nome di Gesù che ci ha amato  
e ha dato la vita per noi. Amen  

 
Testimonianza video su YouTube 

(cerca: Centro Missionario Diocesano Padova) 

«La luce  
è venuta nel mondo!» 



♦  RACCOLTA CARITAS 
 SAB. 14 e DOM. 15, ricordati di portare  
in chiesa un po’ di spesa per i più poveri  
(oppure di portarla in patronato o in chiesa  
durante la settimana) 
 

♦  Genitori 5ª primaria (Prima Comunione) 
 DOMENICA 15, dopo la S. Messa alle 10.00 
 

♦  DIECI COMANDAMENTI 
 Dieci Parole di Vita Nuova 

 Ogni MERCOLEDÌ  alle ore 21 in chiesa 
 

♦  Gruppo Lettori:  
 GIOVEDÌ 19, ore 20,45  
 

♦  DOPOSCUOLA in Patronato 
 Ogni Giovedì , dalle 15,30 per le primarie e medie. 
 

♦  CANTACONOI 
 GIOVEDÌ 19, ore 21.00 e SABATO 21 , ore 15.00 
 

♦  PRIMA CONFESSIONE 
 SABATO 21 , ore 16.00 accompagniamo con la pre-
ghiera i  29 bambini che per la prima volta si accostano a 
ricevere il perdono di Dio nel Sacramento della Riconci-
liazione. Domenica consegneremo a loro il Crocifisso, 
segno dell’Amore di Cristo per ciascuno di noi. 
 

♦  GRUPPI CATECHESI e A.C. 
 1ª media: Martedì 17, ore 16.00-17.00 
 2ª-3ª media: Lunedì 16, ore 16.00-17.00 
 

 ACR 4ª-5ª e 1ª media: Dom. 22, dopo la Messa delle 10 
 2ª media: Mart. 17, ore 19.00 Messa+pizza+attività 
 3ª media: Merc. 18,ore 19.00 Messa+pizza+attività 
 AC 1ª superiore: Lunedì 16, ore 20.45 
 AC 2ª-3ª superiore: Lunedì 16, ore 20.45 
 

♦  ASSEMBLEA per tutti gli  
 OPERATORI PASTORALI  
 e VOLONTARI  
  

 DOMENICA 22  
 dalle 16.00 alle 18.30  
 a Villa Immacolata  
 - Torreglia 
 

Per chi desidera: partenza dal  
patronato di Chiesanuova alle 15.30  
(possibilità di baby-sitter, previa comunicazione) 
 

 L’esperienza, molto positiva, vissuta lo scor-
so anno e il desiderio manifestato dai parteci-
panti di creare, ancora, occasioni di incontro, ci 
stimolano a non “mettere da parte” e a “non la-
sciarci scappare” questa bella opportunità: è 
un’occasione unica di condivisione e di confron-
to che aiuta a rinsaldare la nostra appartenenza 
alla Comunità. È un’esperienza che ci stimola 
ad approfondire la conoscenza reciproca. 
 

 

DOMENICA 15 Marzo - 4ª di Quaresima 

 ore  8.00 - 10.00 - 11.30 - 18.30 

LUNEDÌ 16 Marzo  

 ore 19.00 S. Messa - Antonietta, Maria e Francesca; 
Usardi Antonio e Clelia; Fior Stella e Fam.;  
Zanon Luigi, Matteo, Anna e Assunta; 
Emma e Armando. 

MARTEDÌ 17 Marzo - S. Patrizio, vescovo 

 ore 16.00 S. Messa - Allegro Gino e Noemi;  
Levorato Gioacchino. 

 

MERCOLEDÌ 18 Marzo - S. Cirillo di Gerusalemme, vescovo 

 ore 19.00 S. Messa - Dall’Ò Silvia. 

GIOVEDÌ 19 Marzo - S. Giuseppe, sposo di Maria 

 ore 16.00 
 
ore 16.30 
 

S. Messa - Priante Mario (anniv.) e Ferrari 
Giovanna. 
ADORAZIONE EUCARISTICA fino alle 19,30 
         don Pierpaolo è presente per la  
Confessione o per un colloquio spirituale. 

VENERDÌ 20 Marzo - giornata di astinenza dalle carni 

 ore 16.00 Via Crucis 

 ore 19.00 S. Messa - Palumbo Romano. 

SABATO 21 Marzo 

 ore 18.30   S. Messa festiva - Lovison Marco; Lattivi 
Claudio, Isacco e Maria; Galtarossa Giaco-
mo, Carlo, Bruno e Antonio; Zuin Imelda. 

DOMENICA 22 Marzo - 5ª di Quaresima 

 ore  8.00 - 10.00 - 11.30 - 18.30 

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

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

 ore 19.00 S. Messa - Amelio e Livia. 

«AMERICAN SNIPER»  
 Domenica 15, ore 18.30 e 21.00 
 

«TRASCURABILI MALINTESI»  
 Spettacolo Teatrale 

 Domenica 15, ore 15,45  
 

«CIÓ CHE MI NUTRE  
      MI DISTRUGGE»  
 Lunedì 16, ore 20,45  
 Film-doc sui disturbi del comportamento 
alimentare: il disagio la sofferenza, il sen-
so di inadeguatezza ma anche la speran-
za, che si esprimono attraverso il tragico 
tentativo di dominare il proprio corpo. 
 Per giovani, giovanissimi, genitori ed 
educatoti. Un occasione importante, da 
non perdere!                Ingresso Gratuito  
 

 «IL NOME DEL FIGLIO»  
 Giovedì 19, ore 21 - Venerdì 20, ore 21 
 Sabato 21, ore 20.00 e 22.10 
 Domenica 22, ore 18.30 e 21.00 
 
 


