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DALLA PAROLA LA PREGHIERA 
 

Concedici, o Signore, il pio aiuto della tua difesa 

contro un nemico efferato, affinché, 

come quello a�acca incessantemente 

la nostra fragilità, 

così possa ri�rarsi confuso dalla tua forza. 

Una volta abbiamo rinunciato a lui nel santo ba�esimo, 

una volta abbiamo espresso 

la nostra professione di fede in te, Signore. 

Se tu ci abbandoni, ci assale il tergiversatore, 

ci incalza sempre, 

senza mai venir meno, né vergognarsi, 

contando come suoi guadagni le umane cadute. 

Affranca la tua costruzione da colui che distrugge. 

    Cassiodoro 

CON IL RESPIRO DELLA CHIESA 
 

In questo mese, scandito dalle domeniche di Quaresima, vo-
gliamo prenderci un po’ di tempo per rivedere la nostra idea 
di Chiesa e con lei di comunità cris�ana. La conversione – 
tema caro alla spiritualità quaresimale – non è solo cambiare 
modo di agire. È prima ancora cambiare modo di pensare. 
Quest’anno potremmo lavorare su una conversione ecclesia-
le; sul nostro modo di essere Chiesa. Innanzi tu$o chiediamo-
ci: serve la Chiesa? E se sì, a par�re da che cosa la possiamo 
pensare? 

 

La chiesa è il popolo di Dio rinnovato, è la maniera in 

cui Dio dimora tra gli uomini in Gesù Cristo, il Figlio di 

Dio. L’essere Figlio di Dio e la chiesa sono perciò 

stre�amente lega�, poiché Dio non può mai essere a 

casa all’incirca e in generale. L’ele�o e gli ele,, Gesù 

come nuovo tempio di Dio e il popolo consacrato, si co-

appartengono. E in questo senso i des�natari di tale 

rivelarsi di Dio appartengono al Figlio di Dio. Gli esseri 

umani, infa,, non devono soltanto essere conver��, 

ma Dio voleva e vuole dimorare con loro in permanen-

za. Vuole donare a coloro che sono nella chiesa una 

patria presso di sé e vuole trovare una patria anche nei 

loro cuori. E poiché non si tra�a solo di una conversio-

ne, ma di una dimora permanete, di un restare, per 

questo esiste la chiesa. Proprio nel vangelo di Ma$eo, 

che appunto accentua fortemente il ruolo dei Dodici, 

con il termine ‘chiesa’ si pensa, con la massima natura-

lezza, a Israele rinnovato. […] 

In maniera misteriosa Gesù è iden�co alla totalità dei 

suoi discepoli. Nella parabola della vite – la più grande 

parabola sulla chiesa nel Nuovo Testamento – non è 

soltanto il capo del corpo, non dunque un organo par�-

colare contrapposto ai discepoli. La vite è l’unità inscin-

dibile dei discepoli con Gesù. Tale aspe�o ci è noto 

a�raverso Paolo, che dice che la comunità nel suo com-

plesso è il corpo di Gesù Cristo. Ed è così anche nella 

chiamata dell’Apostolo, come descri�a da Luca negli 

A, degli Apostolo: «Saulo, perché mi persegui�?» dice 

Gesù. Non dice: «Perché persegui� le mie membra, i 

miei seguaci?». No, lui stesso è tu, loro. 

K>?@A BCDECD, Gesù, 

Queriniana, Brescia 2007, pp. 514-515. 

IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
 

In quel tempo, Gesù fu condo�o dallo Spirito nel de-

serto, per essere tentato dal diavolo. Dopo aver digiu-

nato quaranta giorni e quaranta no,, alla fine ebbe 

fame. Il tentatore gli si avvicinò e gli disse: «Se tu sei 

Figlio di Dio, di' che queste pietre diven�no pane». Ma 

egli rispose: «Sta scri�o: Non di solo pane vivrà l'uo-

mo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio». 

Allora il diavolo lo portò nella ci�à santa, lo pose sul 

punto più alto del tempio e gli disse: «Se tu sei Figlio di 

Dio, gè�a� giù; sta scri�o infa,: Ai suoi angeli darà 

ordini a tuo riguardo ed essi � porteranno sulle loro 

mani perché il tuo piede non inciampi in una pietra». 

Gesù gli rispose: «Sta scri�o anche: Non me�erai alla 

prova il Signore Dio tuo». Di nuovo il diavolo lo portò 

sopra un monte al�ssimo e gli mostrò tu, i regni del 

mondo e la loro gloria e gli disse: «Tu�e queste cose io 

� darò se, ge�ando� ai miei piedi, mi adorerai». Allora 

Gesù gli rispose: «Và�ene, satana! Sta scri�o infa,: Il 

Signore, Dio tuo, adorerai: a lui solo renderai culto». 

Allora il diavolo lo lasciò, ed ecco degli angeli gli si av-

vicinarono e lo servivano. (Mt 4,1-11)  
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CALENDARIO LITURGICO E SS. MESSE 
Feriale: 8:30 e 19:00  Prefes�vo: 19:00 

Fes�vo: 9:00—10:30—19:00 
 

Sabato 4 marzo 
ore 19:00 def.ta Angela 

Domenica 5—I Domenica di Quaresima 
ore 9:00 - 
ore 10:30 Per la Comunità parrocchiale 
ore 19.00 - 

Lunedì 6 
ore 8:30 Def.� Giuseppe e Margherita 
ore 19:00 Def.� Carlo, Rosa e Gabriella 
  Def.ta Carmela 

Martedì 7 

ore 8:30 - 
ore 19:00 Def.� Luciana e Virj 

Mercoledì 8 
ore 8:30 - 
ore 19:00 - 

Giovedì 9 
ore 8:30 - 
ore 19:00 - 

Venerdì 10—As/nenza dalle carni e da cibi ricerca/ 
ore 8:30 - 
ore 19:00 Def.ta Cris�ana-Def. Guido-def.ta Paola 

Sabato 11 
ore 8:30 - 
ore 19:00 Def.� Guido e Maria-Def. Dino 

Domenica 12—II Domenica di Quaresima 
ore 9:00 - 
ore 10:30 Per la Comunità parrocchiale 
ore 19:00 - 

SERVIZI CARITAS IN PARROCCHIA 
 
Doposcuola S. Giuseppe 
 ogni Giovedì (16:00 - 18:00) 
Distribuzione generi alimentari 
 il Martedì (8:30 - 11:00) 
 ogni due se,mane 

Distribuzione indumen/ 
 ogni Mercoledì (8:30 - 11:00) 

Pranzi di solidarietà 
 alla II Domenica del mese 
 

CATECHESI E INIZIAZIONE CRISTIANA 
 
SABATO 11 MARZO 
III Media 
DOMENICA 12 MARZO 
Non ci sono appuntamen� 
 
 
 

CENTRO PARROCCHIALE 
 
Feriale: 16:00—19:00 
Fes/vo: 10:00—12:30/16:00—19:00 

CAMMINO COME CHIESA 
 

In Parrocchia 
Domenica 5—I Domenica di Quaresima 

♦ Prove coro Giovani. 

Lunedì 6 

♦ ore 16:00: Coordinamento Caritas parrocchiale, in Cen-

tro parrocchiale. 

Martedì 7 

♦ ore 15:30: Gruppo liturgico, in Centro parrocchiale. 

Giovedì 9 

♦ ore 16:00: Gruppo Marianne 

 Incontro con l’Autore Giovanni Ra�ni:  “Esperienze 

 le#erarie e di vita”. 

♦ ore 21:00: prove Corale, in Centro parrocchiale. 

Venerdì 10 

♦ ore 16:30: Via Crucis in chiesa. 

♦ ore 17:15: Catechesi con don Lino, in Centro parrocchia-

le. 

♦ ore 21:00:Formazione catechis� parrocchiale (Liturgia), 

in centro parrocchiale. 

Domenica 12—II Domenica di Quaresima 

♦ Raccolta dei generi alimentari e delle offerte a favore 

della Caritas parrocchiale. 

♦ Pranzo di solidarietà coordinato dai genitori della Scuola 

dell’infanzia. 

Sabato 25 

♦ ore 16:30: chiusura della rogatoria diocesana per il pro-

cesso di bea�ficazione di p. Ezechiele Ramin alla presen-

za del Vescovo Claudio, del Postulatore e delle Comunità 

dei PP. Comboniani e di San Giuseppe. 

In Vicariato e in Diocesi 
Martedì 7 marzo 

♦ ore 21:00: Celebrazione vicariale a S. Ignazio 

Martedì 14 marzo 

♦ ore 21:00: “Tra voi però non è così” (Mc 10,43) 
 Lec�o divina quaresimale con Enzo Bianchi, 

 in Basilica Ca�edrale. 

Venerdì 31 marzo 

♦ ore 18:00 dalla Ca�edrale alla Basilica del Santo 

 Via Crucis Ci�adina con il Vescovo Claudio. 

Appuntamen/ quaresimali 
• Via Crucis 
 ogni venerdì, alle ore 16:30, in chiesa 
• Le<ura accompagnata della Passione secondo Ma<eo 

mercoledì 22 e 29 marzo; mercoledì 5 aprile 
per Giovani e Adul�, alle ore 21:00 in Centro parrocchiale 

• “Una sosta che rinfranca” - Preghiera serale per Giovani e 
Giovani Famiglie 

 venerdì 17 marzo, alle ore 20:45 in chiesa 
• Quaresima di fraternità 
 Le comunità parrocchiali della ci$à sostengono un proge$o 
 a favore delle missioni diocesane. 

CONFESSIONI 
Ogni giorno prima e dopo le celebrazioni. 

Il sabato pomeriggio a par�re dalle ore 17:00 

A<orno a San Giuseppe 
Due serate pensando ai papà 

Giovedì 16 marzo ore 21.00, Centro parrocchiale 

♦ Dov’è il padre? Ruolo maschile con i figli e nella coppia—

Relatore: Gabriele Zoccarato, Counselor in ambito ar�s�co e 

Formatore per gruppi. 

Giovedì 23 marzo ore 21.00, Centro parrocchiale 

♦ Tra il dire e il fare…il papà. Esperienze di paternità—

Relatori: Marino Lorenze<o, Counselor in ambito filosofico e 

Coordinatore della Scuola dei Genitori di Padova; Emanuela 

Schievano, Professional Counselor in ambito ar�s�co. 


