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Messaggio del Santo Padre per la Quaresima 2022 (2° parte) :

«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)

...In realtà, ci è dato di vedere solo in piccola parte il frutto di quanto seminiamo giacché, secondo il
proverbio evangelico, «uno semina e l’altro miete» (Gv. 4,37). Proprio seminando per il bene altrui
partecipiamo alla magnanimità di Dio: «È grande nobiltà esser capaci di avviare processi i cui frutti
saranno raccolti da altri, con la speranza riposta nella forza segreta del bene che si semina»
(Enc. Fratelli tutti, 196). Seminare il bene per gli altri ci libera dalle anguste logiche del tornaconto
personale e conferisce al nostro agire il respiro ampio della gratuità, inserendoci nel meraviglioso
orizzonte dei benevoli disegni di Dio.
La Parola di Dio allarga ed eleva ancora di più il nostro sguardo: ci annuncia che la mietitura più vera
è quella escatologica, quella dell’ultimo giorno, del giorno senza tramonto. Il frutto compiuto della
nostra vita e delle nostre azioni è il «frutto per la vita eterna» (Gv. 4,36), che sarà il nostro «tesoro nei
cieli» (Lc 12,33; 18,22). Gesù stesso usa l’immagine del seme che muore nella terra e fruttifica per
esprimere il mistero della sua morte e risurrezione (cfr. Gv. 12,24); e San Paolo la riprende per parlare
della risurrezione del nostro corpo: «È seminato nella corruzione, risorge nell’incorruttibilità; è
seminato nella miseria, risorge nella gloria; è seminato nella debolezza, risorge nella potenza; è
seminato corpo animale, risorge corpo spirituale» (1 Cor. 15,42-44). Questa speranza è la grande luce
che Cristo risorto porta nel mondo: «Se noi abbiamo avuto speranza in Cristo soltanto per questa vita,
siamo da commiserare più di tutti gli uomini. Ora, invece, Cristo è risorto dai morti, primizia di coloro
che sono morti» (1 Cor. 15,19-20), affinché coloro che sono intimamente uniti a lui nell’amore, «a
somiglianza della sua morte» (Rm. 6,5), siano anche uniti alla sua risurrezione per la vita eterna
(cfr. Gv. 5,29): «Allora i giusti splenderanno come il sole nel regno del Padre loro» (Mt 13,43).
2. «Non stanchiamoci di fare il bene»
La risurrezione di Cristo anima le speranze terrene con la «grande speranza» della vita eterna e
immette già nel tempo presente il germe della salvezza (cfr. Benedetto XVI, Enc. Spe salvi, 3; 7). Di
fronte all’amara delusione per tanti sogni infranti, di fronte alla preoccupazione per le sfide che
incombono, di fronte allo scoraggiamento per la povertà dei nostri mezzi, la tentazione è quella di
chiudersi nel proprio egoismo individualistico e rifugiarsi nell’indifferenza alle sofferenze altrui.
Effettivamente, anche le migliori risorse sono limitate: «Anche i giovani faticano e si stancano, gli
adulti inciampano e cadono» (Is. 40,30). Ma Dio «dà forza allo stanco e moltiplica il vigore allo
spossato. […] Quanti sperano nel Signore riacquistano forza, mettono ali come aquile, corrono senza
affannarsi, camminano senza stancarsi» (Is. 40, 29.31). La Quaresima ci chiama a riporre la nostra
fede e la nostra speranza nel Signore (cfr. 1 Pt. 1,21), perché solo con lo sguardo fisso su Gesù Cristo
risorto (cfr. Eb. 12,2) possiamo accogliere l’esortazione dell’Apostolo: «Non stanchiamoci di fare il
bene» (Gal. 6,9).

RICORDIAMO
DOMENICA 20 MARZO
III domenica di Quaresima

ore 8.30 Silvio e Flora, Lovo Pierluigi
ore 10.30 Solato Maria Teresa

SABATO 26 MARZO (festiva)

ore 18.30 Luzzatello Antonio e Angela

DOMENICA 27 MARZO
IV domenica di Quaresima “Laetare”

ore 8.30 Mossa Antonio, Francesca e Michela, Lugo Silvio e Dea, Fam. Balbo
e Degani, Lezziero Pasquale.
ore 10.30 Ferrarese Luigi

SABATO 2 APRILE (festiva)

ore 18.30 Per la Comunità

DOMENICA 3 APRILE
V domenica di Quaresima

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

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 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).
Da sabato 19 marzo è aperta presso l’Educandato San Benedetto, la mostra “Il rumore dei passi”, a cura del GMA.
Lunedì 21 marzo alle 21.00 presso il Villaggio della Gioventù, riunione congiunta dei consigli pastorali per le
parrocchie di Montagnana, Frassine, Borgo S.Zeno e Borgo S.Marco per elezione del Rappresentante del Sinodo.
Martedì 22 marzo ore 20.45 presso la chiesa di Saletto, veglia di preghiera per giovani e giovanissimi con don
Luigi Verdi “Trovare l’alba dentro l’imbrunire”.
Venerdì 25 marzo ore 20.45 presso la basilica delle Grazie ad Este, veglia dei missionari martiri intervicariale
aperta a tutti.
Venerdì 1° aprile ore 20,00 in chiesa a san Zeno, momento di preghiera e di riflessione.
Sabato 2 e domenica 3 aprile saranno disponibili, alla porta della chiesa, le uova
a sostegno dell’AIL.


INIZIAZIONE CRISTIANA:
Domenica 20 marzo alla messa delle 10.30, consegna della Croce ai gruppi Gerico e Betlemme nonché prima grande intercessione del
gruppo Betlemme in preparazione ai sacramenti della comunione della confermazione.
Sabato 26 marzo:
incontro ragazzi e genitori gruppo Cafarnao e ACR
- GRUPPO Fraternità e Giovanissimi – Visita alla mostra Chiesa di San Benedetto “IL RUMORE DEI PASSI” organizzata dal GMA
Domenica 27 marzo alla messa delle 10.30, seconda grande intercessione del gruppo Betlemme.
Sabato 2 aprile Incontro genitori gruppo Betlemme
Domenica 3 aprile alla messa delle 10.30, terza grande intercessione sempre del gruppo Betlemme.
In occasione della festa della donna, sono stati raccolti per la cena 478,00 euro di cui 330,95 di
spese. Sono avanzati quindi 147,05 euro. Grazie!

