RICORDIAMO
DOMENICA 6 MARZO
I domenica di Quaresima

ore 8.30 Lugo Silvio e Dea
ore 10.30 Motta Irma, Valmorbida Giannino

SABATO 12 MARZO (festiva)

ore 18.30 Per la Comunità

DOMENICA 13 MARZO
II domenica di Quaresima

ore 8.30 Picello Natale, Amorino e Giuseppe
ore 10.30 Mantoan Giusto e Leda, Bordin Renzo

SABATO 19 MARZO (festiva)
San Giuseppe

ore 18.30 Baschirotto Venerina, Saggioro Orio e Vittorio

DOMENICA 20 MARZO
III domenica di Quaresima

ore 8.30 Silvio e Flora
ore 10.30 Per la Comunità

VITA DELLA COMUNITA’
PROPOSTE PER VIVERE AL MEGLIO LA QUARESIMA
➢ Durante tutte le domeniche di Quaresima siamo invitati a portare generi alimentari che verranno
raccolti e portati alla Caritas vicariale per le famiglie in difficoltà.
➢ La nostra comunità sosterrà un PROGETTO del GMA: “MANDIAMOLI A SCUOLA”
SOSTENENDO LA REALIZZAZIONE DI UNA BIBLIOTECA NEL VILLAGGIO DI BOSSA
KACHA – ETIOPIA. In chiesa troverete il contenitore per l’offerta che ognuno vorrà e potrà fare.
➢ Anche quest’anno c’è la proposta di preparare in posto “speciale” della propria casa: L’ANGOLO
BELLO dove poter 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 dedicate destinate alla Caritas diocesana
• Bonifico bancario destinatario: Diocesi di Padova, IBAN IT58 H050 1812 1010 0001 1004 009
Banca Etica filiale di Padova
• Bollettino postale sul conto n° 102 923 57 (intestato a Caritas diocesana di Padova).
APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA

 Giovedì 10 marzo, ore 21.00, in sala don Bosco, riunione comitato delle feste parrocchiali.
 Venerdì 11 marzo ore 20,00 SANTA MESSA IN SOSTITUZIONE DELLA CENA – momento di preghiera
e di riflessione

Sabato 12 marzo ore 20.00, cena in occasione della festa della donna presso la sala Don Bosco
(capienza max 40 persone).
Prenotazione entro e non oltre mercoledì 9 marzo. Contattare Stefania al cell.348.3419139.
L’evento si svolgerà nel pieno rispetto delle misure sanitarie: verrà richiesto il Green Pass, uso della
mascherina e igienizzazione delle mani.
Martedì 1°marzo è tornata alla casa del Padre, VALERIA BARATELLA ved. RIZZATO DI ANNI 93.
PROSSIMI APPUNTAMENTI

 Venerdì 1° aprile - ADORAZIONE EUCARISTICA ore 20,00 in chiesa– momento di preghiera
e di riflessione
 Lunedì 4 aprile, ritiro spirituale per adulti. Contattare Maria Rosa al n. 342 1894603.
 Venerdì 8 aprile - VIA CRUCIS ore 20,30 in una delle vie della nostra parrocchia, con ultima
tappa sul piazzale della chiesa.
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Messaggio del Santo Padre :

«Non stanchiamoci di fare il bene; se infatti non desistiamo a suo tempo mieteremo.
Poiché dunque ne abbiamo l'occasione, operiamo il bene verso tutti» (Gal.6,9-10a)

Cari fratelli e sorelle,
la Quaresima è tempo favorevole di rinnovamento personale e comunitario che ci conduce alla
Pasqua di Gesù Cristo morto e risorto. Per il cammino quaresimale 2022 ci farà bene riflettere
sull'esortazione di San Paolo ai Galati: «Non stanchiamoci di fare il bene; se infatti non desistiamo
a suo tempo mieteremo. Poiché dunque ne abbiamo l'occasione (kairós), operiamo il bene verso
tutti» (Gal.6,9-10a).
In questo brano l'Apostolo evoca l'immagine della semina e della mietitura, tanto cara a Gesù
(cfr. Mt 13). San Paolo ci parla di un kairós: un tempo propizio per seminare il bene in vista di
una mietitura. Cos'è per noi questo tempo favorevole? Certamente lo è la Quaresima, ma lo è
anche tutta l'esistenza terrena, di cui la Quaresima è in qualche modo un'immagine. [1] Nella nostra
vita troppo spesso prevalgono l'avidità e la superbia, il desiderio di avere, di accumulare e di
consumare, come mostra l'uomo stolto della parabola evangelica, il quale riteneva la sua vita
sicura e felice per il grande raccolto accumulato nei suoi granai (cfr. Lc12,16-21). La Quaresima
ci invita alla conversione, a cambiare mentalità, così che la vita abbia la sua verità e bellezza non
tanto nell'avere quanto nel donare, non tanto nell'accumulare quanto nel seminare il bene e nel
condividere.
Il primo agricoltore è Dio stesso, che con generosità «continua a seminare nell'umanità semi di
bene» (Enc. Fratelli tutti, 54). Durante la Quaresima siamo chiamati a rispondere al dono di Dio
accogliendo la sua parola «viva ed efficace» (Eb.4,12). L'ascolto assiduo della Parola di Dio fa
maturare una pronta docilità al suo agire (cfr. Gc.1,21) che rende feconda la nostra vita. Se già
questo ci rallegra, ancor più grande però è la chiamata ad essere «collaboratori di Dio» (1
Cor. 3,9), facendo buon uso del tempo presente (cfr. Ef5,16) per seminare anche noi operando il
bene. Questa chiamata a seminare bene non va vista come peso, ma come una grazia cui il
Creatore ci vuole in grazia uniti alla sua feconda.
E la mietitura? Non è forse la semina tutta in vista del raccolto? Certamente. Lo stretto legame tra
semina e raccolto è ribadito dallo stesso San Paolo, che afferma: «Chi semina scarsamente,
scarsamente raccoglierà e chi semina con larghezza, con larghezza raccoglierà» (2 Cor. 9,6). Ma
di quale raccolto si tratta? Un primo frutto del bene seminato si ha in noi stessi e nelle nostre
relazioni quotidiane, anche nei gesti più piccoli di bontà. In Dio nessuno atto di amore, per quanto
piccolo, e nessuna «generosa fatica» vanno perduti (cfr. Esort. ap. Evangelii gaudium, 279). Come
l'albero si riconosce dai frutti (cfr. Mt 7, 16.20), così la vita piena di opere buone è luminosa (cfr.
Mt 5,14-16) e porta il profumo di Cristo nel mondo (cfr2 Cor. 2,15). Servire Dio, liberi dal
peccato, fa maturare frutti di santificazione per la salvezza di tutti (cfr. Rm.6,22).

