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dal Vangelo secondo Marco (1,12-15) 
 

I n quel tempo, lo Spirito sospinse 
Gesù nel deserto e nel deserto rimase 
quaranta giorni, tentato da Satana. 
Stava con le bestie selvatiche e gli angeli 
lo servivano. 
 Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù 
andò nella Galilea, proclamando il 
vangelo di Dio, e diceva: «Il tempo è 
compiuto e il regno di Dio è vicino; 
convertitevi e credete nel Vangelo».  

 
    Profumo di PerdonoProfumo di PerdonoProfumo di PerdonoProfumo di Perdono    
    

 Ogni settimana di questa Quare-

sima cercheremo di donare a chi ci 

vive accanto un po’ di “profumo”.  

 Come Maria, sorella di Lazzaro, 

che unge di profumo i piedi di 

Gesù, e quel profumo si espande 

su tutta la casa, vorremmo anche 

noi vivere questa settimana il il il il 

perdonoperdonoperdonoperdono come un dono che si 

comunichi a tutti coloro che 

incontreremo.  

 Un giovane diventò monaco in un antico monastero dove 
c’era un abate molto esperto. Il giovane era pieno di entusia-
smo, ma dopo qualche giorno cominciò a scontrarsi con i suoi 
confratelli. Tutto in loro gli dava fastidio. Allora pensò di non 
essere fatto per la vita comunitaria e chiese all’abate di lasciare 
il monastero per andare a vivere da solo. Senza nessuno tra i 
piedi, sicuramente avrebbe potuto trovare Dio. L’abate gli diede 
il permesso. 
 Il monaco felice di essere ormai solo, già pregustava il tempo 
di pace che avrebbe condiviso con Dio. 
 Il mattino dopo si alzò di buon mattino, prese la brocca e si 
avviò verso il fiume. Mentre tornava, la brocca gli cadde di 
mano e si rovesciò tutta. 
 «Pazienza», disse il monaco, «tornerò di nuovo al fiume». 
 La seconda volta, mentre tornava, inciampò e versò tutta 
l’acqua. Cominciava a perdere la pazienza, ma volle tornare di 
nuovo al fiume. 
 Quando per la terza volta, la brocca gli scivolò di mano, si 
infuriò e cominciò a prendere a calci la brocca. Ma mentre se la 
prendeva con la brocca, si rese conto di dove era il problema.  
 Allora tornò dall’abate e gli disse: «padre, ho capito, la 
rabbia era dentro di me». 
 

 Gesù inizia la sua missione dal deserto. Luogo di solitudine, 
dove si fanno i conti con le tentazioni e le “bestie selvatiche” che 
sono dentro di noi. Abbiamo tutti paura della solitudine e del 
silenzio, perché ci costringe a fare i conti con noi stessi, a guar-
dare in noi ciò che non ci piace affatto. Ma rischiamo anche di 
continuare a dare la colpa del nostro malessere agli altri, proprio 
come il giovane monaco. “Stare” con le bestie feroci, come ci 
insegna Gesù, dialogare anche con quella parte che dentro di noi 
crea rabbia, ansia, paura… ci permette di fare pace prima di tutto 
con  noi stessi, e quindi di stare in pace con gli altri. 
 A volte diciamo che certe persone “ci fanno tirare fuori la 
parte peggiore” di noi, ed è proprio così: ammettiamo che “la 
parte peggiore” è in noi. Gli altri – in certe situazioni – ci rivela-
no ciò che siamo realmente. Se non ci scandalizziamo e non 
fuggiamo da noi stessi, non ci scandalizzeremo nemmeno delle 
debolezze e dei limiti di chi ci vive accanto.  
 La compassione, la misericordia, il perdono che possiamo 
dare agli altri, più che dipendere dalla nostra bravura e dalla 
nostra bontà, dipende dalla consapevolezza dei nostri limiti, 
dalla compassione che proviamo per i nostri difetti, dal perdono 
che sappiamo accogliere sui nostri peccati. 

don Pierpaolo 

« lo Spirito sospinse  
Gesù nel deserto » 



Ingresso Gratuito 

  

facebook: Cinema Esperia Padova 

14 14 14 14 ----    21 Febbraio21 Febbraio21 Febbraio21 Febbraio    
DOMENICA 18: 
 - S. Messa, ore 8.00 e a seguire colazione offerta  
   a tutti presso il Centro Parrocchiale. 
 - S. Messa, ore 10.00 e a seguire aperitivo offerto  
   a tutti presso il Centro Parrocchiale. 
 

 - dalle 15.30 alle 18.15 (con inizio in Chiesa): 
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L’Assemblea è un momento fondamentale per la 
vita della Comunità. Tutti i volontari che operano in 
qualsiasi modo  all’interno della Parrocchia e coloro 
a cui sta a cuore il bene della Comunità, si sentano 
personalmente chiamati a partecipare.  

Per i ragazzi sarà proiettato il nuovissimo film di 
animazione “Leo Da Vinci” all’Esperia. 

 

LUNEDÌ 19: 
 - Proiezione gratuita alle 21.00 al Cinema Esperia 
        del film “BARBIANA  ’65 - La lezione di don Milani ”  
 

MERCOLEDÌ 21: 
 - Veglia con il Vicariato a Montà, ore 21.00: 
 “Semplicemente vivere”, con don Luigi Verdi 
 

“LECTIO DIVINA” 
Esercizi di Fraternità 

 

GIOVEDÌ 22 ore 21.00 in chiesa 
 

Proposta di ascolto e riflessione  
sulla Parola di Dio, commentata  

da don Pierpaolo. 
 
♦  CATECHESI - Iniziazione Cristiana 
 2ª e 3ª Media : Martedì 20, ore 15.30 
   

♦  FRATERNITÀ  
 1ª Media : Lunedì 19, ore 15.30 
 

♦  AZIONE CATTOLICA 
 ACR per tutte le primarie : Sabato 24, ore 15.00  
 2ª-3ª media : Lunedì 19, ore 20.00 
 1ª Superiore : Venerdì 23,  
 2ª-3ª Superiore : Giovedì 22 
 3ª-5ª Superiore : Mercoledì 21 
 

♦  I.C.: incontri GENITORI e RAGAZZI 
 SABATO 24 , ore 17.00 incontro, S. Messa e cena:  
 - Genitori e ragazzi della 1ª e 2ª primaria 
 

 DOMENICA 25, dopo la S. Messa delle 10.00:  
 - Genitori e ragazzi della 3ª primaria 
 

 DOMENICA 25, dopo la S. Messa delle 10.00:  
 - Incontro per tutti i genitori dei bambini battezz ati  
 negli ultimi 4 anni. Concluderemo con il pranzo. 

BARBIANA ’65 

La lezione di Don Milani 
  � Sabato 17  e Lunedì 19 , ore 21.00 
 

LEO DA VINCI 

  � Domenica 18 , ore 16.00 
 

IL VEGETALE 

  � Domenica 18 , ore 18.30 
 

TUTTI I SOLDI DEL MONDO 

  � Domenica 18 , ore 21.00 
 

IL VANGELO SECONDO MATTEI 

  � Mercoledì 21 , ore 21.00 
 

 

DOMENICA 18 Febbraio - 1ª di Quaresima 

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

LUNEDÌ 19 Febbraio  

 ore 19.00 S. Messa - Rampazzo Leone (7°). 

MARTEDÌ 20 Febbraio  

 ore 16.00 S. Messa - Berengan Erasmo; 
Giora Norma e Veronese Vittorino. 

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

MERCOLEDÌ 21 Febbraio  

 ore 19.00 S. Messa - Marcolongo Mario; 
Borghero Gino, Gina e Antonietta. 

GIOVEDÌ 22 Febbraio - Cattedra di S. Pietro, apostolo 

 ore 16.00 
ore 16.30 

S. Messa - Lovison Marco. 
ADORAZIONE EUCARISTICA fino alle 19.30 
         don Pierpaolo è presente per la  
Confessione o  per un colloquio spirituale. 

VENERDÌ 23 Febbraio - 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 inizio 
da via Torricelli 31 a via Torricelli 1. 
 

Ogni Venerdì di Quaresima, cammineremo per  
le nostre strade e le nostre cose percorrendo la  
“Via dolorosa della Croce”.  
Ogni settimana cambieremo zona… 

SABATO 24 Febbraio  

 ore 18.30 S. Messa festiva - Lunardo Domenico,  
Antonietta, Martin Agostino e Nerina;  
Daga Massimo; Bernardini Otello;  
Def. fam. Titone, Algeri e Amato. 
 

Battesimo di Olivia Violin Cruz 
      di Francesco e Yolanda Cruz Navarro 

DOMENICA 25 Febbraio - 2ª 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 . 

SSSSettimanaettimanaettimanaettimana    
della della della della CCCComunitàomunitàomunitàomunità 


