
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Messaggio del Santo Padre per la Quaresima 2022 (3° parte) 
 

«Non stanchiamoci di pregare. Gesù ha insegnato che è necessario «pregare sempre, senza stancarsi 
mai» Lc 18,1). Abbiamo bisogno di pregare perché abbiamo bisogno di Dio. Quella di bastare a noi stessi 
è una pericolosa illusione. Se la pandemia ci ha fatto toccare con mano la nostra fragilità personale e 
sociale, questa Quaresima ci permetta di sperimentare il conforto della fede in Dio, senza la quale non 
possiamo avere stabilità (cfr. Is.7,9). Nessuno si salva da solo, perché siamo tutti nella stessa barca tra 
le tempeste della storia; [2] ma soprattutto nessuno si salva senza Dio, perché solo il mistero pasquale 
di Gesù Cristo dà la vittoria sulle oscure acque della morte. La fede non ci esime dalle tribolazioni della 
vita, ma permette di attraversarle uniti a Dio in Cristo, con la grande speranza che non delude e il cui 
pegno è l’amore che Dio ha riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo (cfr. Rm.5,1-5).  
Il digiuno corporale a cui ci chiama la Quaresima fortifichi il nostro spirito per il combattimento contro il 
peccato. Non stanchiamoci di chiedere perdono nel sacramento della Penitenza e della Riconciliazione, 
sapendo che Dio mai si stanca di perdonare. [3] Non stanchiamoci di combattere contro la 
concupiscenza, quella fragilità che spinge all’egoismo e ad ogni male, trovando nel corso dei secoli 
diverse vie attraverso le quali far precipitare l’uomo nel peccato (cfr. Enc. Fratelli tutti, 166). Una di 
queste vie è il rischio di dipendenza dai media digitali, che impoverisce i rapporti umani. La Quaresima 
è tempo propizio per contrastare queste insidie e per coltivare invece una più integrale comunicazione 
umana (cfr. ibid., 43) fatta di «incontri reali» ( ibid., 50), a tu per tu. 
Durante questa Quaresima, pratichiamo l’elemosina donando con gioia (cfr. 2 Cor. 9,7). Dio «che dà il 
seme al seminatore e il pane per il nutrimento» (2 Cor. 9,10) provvede per ciascuno di noi non solo 
affinché possiamo avere di che nutrirci, bensì affinché possiamo essere generosi nell’operare il bene 
verso gli altri. Se è vero che tutta la nostra vita è tempo per seminare il bene, approfittiamo in modo 
particolare di questa Quaresima per prenderci cura di chi ci è vicino, per farci prossimi a quei fratelli e 
sorelle che sono feriti sulla strada della vita (cfr. Lc 10,25-37). La Quaresima è tempo propizio per 
cercare, e non evitare, chi è nel bisogno; per chiamare, e non ignorare, chi desidera ascolto e una buona 
parola; per visitare, e non abbandonare, chi soffre la solitudine. Mettiamo in pratica l’appello a operare 
il bene verso tutti, prendendoci il tempo per amare i più piccoli e indifesi, gli abbandonati e disprezzati, 
chi è discriminato ed emarginato (cfr. Enc. Fratelli tutti, 193). 
3 La Quaresima ci ricorda ogni anno che «il bene, come anche l’amore, la giustizia e la solidarietà, non 
si raggiungono una volta per sempre; vanno conquistati ogni giorno» (ibid., 11). Chiediamo dunque a 
Dio la paziente costanza dell’agricoltore (cfr.Gc.5,7) per non desistere nel fare il bene, un passo alla 
volta. Chi cade, tenda la mano al Padre che sempre ci rialza. Chi si è smarrito, ingannato dalle seduzioni 
del maligno, non tardi a tornare a Lui che «largamente perdona» (Is.55,7). In questo tempo di 
conversione, trovando sostegno nella grazia di Dio e nella comunione della Chiesa, non stanchiamoci di 
seminare il bene. Il digiuno prepara il terreno, la preghiera irriga, la carità feconda. Abbiamo la certezza 
nella fede che «se non desistiamo, a suo tempo mieteremo» e che, con il dono della perseveranza, 
otterremo i beni promessi (cfr. Eb.10,36) per la salvezza nostra e altrui (cfr. 1 Tm 4,16). Praticando 
l’amore fraterno verso tutti siamo uniti a Cristo, che ha dato la sua vita per noi (cfr. 2 Cor. 5,14-15) e 
pregustiamo la gioia del Regno dei cieli, quando Dio sarà «tutto in tutti» (1 Cor. 15,28) ... 
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RICORDIAMO 
   
DOMENICA 3 APRILE 
V domenica di Quaresima 

ore 8.30   Aldo e Rina, Bruto e Cassilda 
ore 10.30 Per la Comunità 

SABATO 9 APRILE (festiva) ore 18.30 Per la Comunità 

DOMENICA 10 APRILE 
Domenica delle Palme e della Passione 

ore 8.30   Arzenton Amorino e Albina  
ore 10.30 Patrizia Nicoletti (gli amici), defunti di via Cà Megliadino e        
                 Ranfolina 

GIOVEDI 14 APRILE 
Giovedì santo, Cena del Signore  

ore 20.30 Messa in cena Domini 

VENERDI 15 APRILE 
Venerdì santo, Passione del Signore 

ore 20.30 Azione Liturgica  

SABATO 16 APRILE 
Sabato santo, Veglia Pasquale 

ore 21.00 Veglia Pasquale nella notte Santa 

 
VITA DELLA COMUNITA’ 

 Continua durante tutte le domeniche di Quaresima la raccolta di generi alimentari pro Caritas 
vicariale per le famiglie in difficoltà. 

 Prosegue anche la raccolta di offerte a favore del PROGETTO del GMA: “Mandiamoli a scuola”.  
 Si raccomanda di pregare in famiglia, tutti assieme, in un momento della giornata. 

 
EMERGENZA UCRAINA: molteplici sono le modalità di aiuto a questo popolo: 

 all’altare di san Cesareo cassettina per le offerte destinate alla Caritas diocesana 

Chi desidera può contribuire all’emergenza con donazioni attraverso i canali della Caritas diocesana: 

 Bonifico bancario (intestato a Caritas – Diocesi di Padova) presso: Banca Etica filiale di 
Padova IBAN: IT58 H050 1812 1010 00011004 009, causale: EMERGENZA UCRAINA. 

 Bollettino postale sul conto n° 102 923 57 (intestato a Caritas diocesana di Padova), 
causale: EMERGENZA UCRAINA. 

 Per usufruire della detrazione si può fare la donazione all’associazione Adam Onlus tramite bonifico 
presso Banca Intesa San Paolo IBAN: IT 23 O030 6912 1691 0000 0002 280. Nella causale si inserisca: 
donazione liberale per accoglienza ragazzi in Seminario da parte di (Nome Cognome + codice fiscale). 
 

Da sabato 19 marzo al 18 aprile è aperta presso l’Educandato San Benedetto, la mostra “Il rumore dei passi”, a 
cura del GMA. Apertura: dal lunedì alla domenica dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00. 
Lunedì 4 aprile, ritiro per adulti a Villa Immacolata. 
Venerdì 8 aprile ore 20.30, via Crucis per via Decima. Conclusione in piazza della comunità. 
Lunedì 11 aprile ore 20.45 a Merlara, celebrazione penitenziale vicariale per giovani e giovanissimi. 
Lunedì 18 aprile il Papa incontra i giovanissimi a Roma. Per chi si è prenotato, partenza ore 24.00 del 17 aprile e 
rientro in nottata del 18. Costo Euro 40,00. 


SETTIMANA SANTA 
Domenica 10 aprile, Domenica delle Palme: Ore 10.30 Benedizione dell’ulivo nella piazza della comunità 
con processione fino in chiesa dove sarà celebrata la santa messa. 
Martedì 12 aprile: ore 16.00 Celebrazione penitenziale comunitaria. 
Mercoledì 13 aprile: ore 20.30 Celebrazione penitenziale comunitaria. 
Giovedì 14 aprile, Giovedì Santo: ore 8.00 Lodi mattutine. Ore 20.30 
santa messa con lavanda dei piedi. 
Venerdì 15 aprile, Venerdì Santo: ore 8.00 Lodi mattutine. Ore 20.30 
azione liturgica con liturgia della Parola, solenne preghiera dei fedeli, 
adorazione della croce e comunione. 
Sabato 16 aprile, Sabato Santo: Ore 21.00, solenne Veglia Pasquale 
con Benedizione del fuoco, Liturgia della Parola, Liturgia Battesimale, 
Liturgia Eucaristica. 


