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« lo Spirito sospinse  
Gesù nel deserto » 

PPPP    
roponiamo per il Cammino Quaresimale, personale e in famiglia, le riflessioni che la nostra diocesi e l’ufficio 
Missionario ci offrono. Lo slogan scelto per quest’anno è “CONDIVIDERE il bene che c’è tra noi”.  
«Andate in tutto il mondo e annunciate, battezzate nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo». 

Queste parole di Gesù, che chiudono il Vangelo, segnano l’inizio della missione, l’avventura stupenda di ogni 
comunità cristiana e di tutta Chiesa. Questo andate è quell’uscite che papa Francesco 
ci sta da tempo suggerendo! Su questo orizzonte pasquale siamo chiamati a lanciare i 
nostri passi, a CONDIVIDERE tutto il bene che c’è tra noi. 
 CONDIVIDERE IL NOSTRO PANE con chi opera per il Vangelo, in modo partico-
lare con i missionari e le missionarie della nostra diocesi, ma non solo, ci fa essere in 
comunione con tutto il mondo, e ci fa spezzare quel pane di Emmaus con gioia. Grazie per 
chi decide ancora di annunciare Gesù e di diffondere il suo profumo in tutto il mondo! 

 In quel tempo, lo Spirito sospinse Gesù nel de-
serto 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».  

(Mc 1,12-15) 

 
 

 
 
 Adamo ed Èva nel giardino, il popolo ebraico ai 
piedi del Sinai, Gesù nel deserto furono sottoposti 
alla tentazione, agli specchietti di chi propone scor-
ciatoie allettanti per raggiungere il bene tanto desi-
derato. Così anche noi nella ricerca del bene venia-
mo attirati dal desiderio di bruciare le tappe, di otte-
nere tutto e subito. Presto o tardi, però, con una cer-
ta ineluttabilità, ci viene presentato il conto e allora 
emergono le nostre fragilità, allora rischiamo di per-
dere anche ciò che di più prezioso possediamo. Così 
è stato per Antonio e Maria, una coppia di pensio-
nati. Erano arrivati alla Caritas per ottenere un mi-
crocredito in modo da sanare alcuni debiti. I volon-
tari, dopo aver approfondito la loro situazione fi-
nanziaria, si erano attivati per rispondere alla richie-
sta; ma rimaneva un interrogativo, c’era qualcosa 
che non tornava... Così durante un ulteriore collo-
quio in cui avevano posto domande più precise e 
incalzanti Antonio non era più stato capace di reg-
gere il peso ed era scoppiato a piangere confessan-

do, per la prima volta anche alla moglie, le perdite 
economiche alle slot machine.  

 
 
 
 La fragilità di Antonio poteva diventare una ma-
ledizione. La provvidenza però ha disposto diversa-
mente e l’ha trasformata in punto di partenza per 
ricominciare. Qualcuno ha ascoltato la fragilità e 
senza giudicarla, rifiutarla o esorcizzarla l’ha attra-
versata assieme ad Antonio e Maria, si è messo a 
fianco, ha coinvolto qualcuno di competente e ha 
continuato a rimanere lì. Ha fatto cose che tutti pos-
sono fare. La Quaresima ci interpella in questo sen-
so. Qual è il digiuno che ci viene chiesto se non 
quello di affinare lo sguardo per vedere in profondi-
tà e cogliere il grido di aiuto di chi vive nella solitu-
dine la propria fragilità? 

 
 
 
 Signore Gesù, aiutaci a credere al Vangelo  
e a convertirci alla tua buona notizia. 
Insegnaci a riconoscere le nostre fragilità e  
a chiedere aiuto per non lasciarci travolgere da esse. 
Insegnaci anche a interessarci delle fragilità altrui, 
per collaborare con te   
a trasformarle in occasioni di redenzione   
e a restituire speranza a chi l’ha perduta. 
Tutto ti chiediamo,  
per la forza del tuo amore crocifisso.  Amen. 

 
Testimonianza video su YouTube 

(cerca: Centro Missionario Diocesano Padova) 

 



♦  Genitori e ragazzi della 2ª e 3ª Media 
 DOMENICA 22, dopo la S. Messa alle 10.00 
 

♦  Genitori 5ª primaria (Prima Comunione) 
 DOMENICA 22, dopo la S. Messa alle 10.00 

 

“LECTIO DIVINA” 
Il Vangelo della Fiducia 
nel Vangelo di Giovanni 

 

♦ LUNEDÌ 23 ore 21.00, in chiesa 
 

Proposta di ascolto e riflessione  
sulla Parola di Dio, commentata  
da don Andrea Albertin, biblista. 

 

♦  Incontro CATECHISTI 
 MARTEDÌ 24, ore 18.00 
 

♦  DIECI COMANDAMENTI 
 Dieci Parole di Vita Nuova 
 Ogni MERCOLEDÌ  alle ore 21 in chiesa 
 

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

♦  GRUPPI CATECHESI e A.C. 
 dalla 2ª alla 5ª primaria:  Merc. 25, ore 16.30-18.15 
 1ª media: Martedì 24, ore 16.00-17.00 
 2ª-3ª media: Lunedì 23, ore 16.00-17.00 
 

 2ª media: Mart. 24, ore 19.00 Messa+pizza+attività 
 3ª media: Merc. 25 Incontro in Seminario Minore  

ritrovo ore 18 in Parrocchia, ritorno ore 22. 
 AC 1ª superiore: Venerdì 27, ore 21.00 
 AC 2ª-3ª superiore: Venerdì 27, ore 21.00 
 

♦  LA PIETRA SCARTATA 
 VENERDÌ 27 ore 20,45  
 Al Teatro dell’OPSA (Sarmeola) 
Ospiti della serata  Felice Tagliaferri, scul-
tore non vedente e autore della scultura 
"il Cristo Rivelato", Mariapia Bonanate, 
giornalista e scrittrice e Giovanna Lubjan con la sua musica.   

 

♦  CANTACONOI 
 SABATO 28 , ore 15.00:  
CORO giovanissimi, giovani e adulti.  
 

♦  Genitori e Ragazzi 1ª primaria 
 SABATO 28 , ore 16.00-18.00 
 

♦  ADESIONI al Circolo “NOI” 
 È possibile ritirare presso il Bar 
del Patronato le tessere dei Soci. 
Per i ritardatari, è ancora possibile 
iscriversi alla solita cifra: 
 Quote 2015: Adulti € 7,00; minorenni € 4,50.  
 

♦  Le date dei CAMPI-SCUOLA 
Attenzione: la data del campo elementari è cambiata ! 
 3ª– 5ª elementare :  
  19-25 Luglio a Velo D’Astico 
 1ª– 2ª media : 2-8 Agosto a Rubbio 
 3ª media (vic.) :  
  26 Luglio-2 Agosto a Velo D’Astico 

DOMENICA 22 Febbraio - 1ª di Quaresime 

 ore  8.00 - 10.00 - 11.30 - 18.30 

LUNEDÌ 23 Febbraio  

 ore 19.00 S. Messa - Grggio Ermenegildo e Cesira;  
Borghero Gino, Gina e Antonietta; Luigi, 
Marino, Bruno e Irma; Lovison Marco. 

MARTEDÌ 24 Febbraio  

 ore 16.00 
 

ore 19.00 
S. Messa - Daga Massimo; Bernardini Otello 
 

S. Messa  

MERCOLEDÌ 25 Febbraio  

 ore 19.00 S. Messa - Giannotta Lorenzo 

GIOVEDÌ 26 Febbraio  

 ore 16.00 
ore 16.30 
 

S. Messa - Galeazzo Silvestro e Giuseppina 
ADORAZIONE  EUCARISTICA  fino alle 19,30 
         don Pierpaolo è presente per la  
Confessione o per un colloquio spirituale. 

VENERDÌ 27 Febbraio - giornata di astinenza dalle carni 

 ore 19.00 S. Messa - D’Apolito Mauro, Lidio e Antonio 

SABATO 28 Febbraio 

 ore 18.30   S. Messa festiva - Distefano Giuseppe;  
Silvia, Lorenzo, Giuseppina e Romeo; Gava 
Ferdinando, Def. Fam. Cozzi, Belpoliti e 
Gava; Ruggero, Orlando e Def. Fam.;  
Ruzzo Mario, Giovanni, Elisa e Amabile. 

DOMENICA 1 Marzo - 1ª di Quaresime 

 ore  8.00 - 10.00 - 11.30 - 18.30 

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

 ore 16.00 Via Crucis 

«IL SALE DELLA TERRA»  
 Sabato 21, ore 20.00 e 22.10 
 Domenica 22, ore 18.30 e 21.00 
  

«ULISSE SATURNO  
   FARMACISTA NOTTURNO»  
  Domenica 22, ore 15,30  
Commedia spassosissima in due atti 
di Amendoila e Corbucci 
  Biglietto 6 euro, ridotto 5 euro 
Prevendita (a prezzo ridotto) presso il Bar 
del Patronato. 
 

«JIMMY’S HALL»  
 Giovedì 26, ore 21 
 Venerdì 27, ore 21 
 Domenica 1, ore 18.30 e 21.00 

Un attimo di pace lo trovi su 
www.unattimodipace.it   
ed è possibile riceverlo, oltre 
che via e-mail, Facebook, 
Twitter e WhatsApp anche 
tramite l’app gratuita. 


