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IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
VII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 

«Avete inteso che fu de�o: “Occhio per occhio e dente 

per dente”. Ma io vi dico di non opporvi al malvagio; 

anzi, se uno $ dà uno schiaffo sulla guancia destra, tu 

porgigli anche l’altra, e a chi vuole portar$ in tribunale e 

toglier$ la tunica, tu lascia anche il mantello. E se uno $ 

costringerà ad accompagnarlo per un miglio, tu con lui 

fanne due. Da’ a chi $ chiede, e a chi desidera da te un 

pres$to non voltare le spalle. 

Avete inteso che fu de�o: “Amerai il tuo prossimo e 

odierai il tuo nemico”. Ma io vi dico: amate i vostri ne-

mici e pregate per quelli che vi perseguitano, affinché 

siate figli del Padre vostro che è nei cieli; egli fa sorgere 

il suo sole sui ca1vi e sui buoni, e fa piovere sui gius$ e 

sugli ingius$. Infa1, se amate quelli che vi amano, quale 

ricompensa ne avete? Non fanno così anche i pubblica-

ni? E se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa 

fate di straordinario? Non fanno così anche i pagani? 

Voi, dunque, siate perfe1 come è perfe�o il Padre vo-

stro celeste». 

Mt 5,38-48 
 

DALLA PAROLA LA PREGHIERA 
 

Gesù, che ci hai comandato di perdonare 

ed amare chi ci fa del male, 

per il tuo Sangue $ chiedo: 

donami la forza di osservare 

questo tuo comandamento. 

Gesù, che dall'alto della croce hai pregato: 

"Padre, perdona loro, 

perché non sanno quel che fanno", 

per il tuo Sangue concedi che anch'io 

compia un a�o così eroico verso i miei nemici. 

Gesù, per il tuo Sangue, che essi si ravvedano 

e can$no con me nel cielo le tue glorie. 

Gesù, Agnello divino, immolato per la pace, 

l'amore e la salvezza del mondo, 

ascolta ed esaudisci la mia preghiera. Amen. 
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VERSO I SACREMENTI PASQUALI 
 

In questo tempo di Quaresima, che apriremo comunitaria-

mente con il Mercoledì delle Ceneri, saremo chiama$ ad 

accompagnare con la preghiera alcuni fratelli e sorelle in 

procinto di compiere il cammino per diventare cris$ani. 
 

Elezione ai sacramen� pasquali 

Ricordiamo innanzitu�o la nostra catecumena Louisane 

Moubamba, giovane mamma della nostra parrocchia, ori-

ginaria del Gabon. Dopo due anni di catechesi, accompa-

gnata da Fiore Nordio, Domenica 1 Marzo, alle ore 16:00, 

sarà ele�a ai sacramen$ pasquali dal vescovo Claudio. 

Questo avverrà durante la Liturgia della Parola in Basilica 

Ca�edrale. Tu1 siamo invita$. 

C’è poi Valeria Baroni, giovanissima catecumena di quasi 

12 anni. Ha camminato assieme al suo gruppo di Iniziazio-

ne cris$ana, guidato da Cris$ana Go1. Anche lei sarà 

ele�a ai sacramen$ pasquali Domenica 1 Marzo, durante 

la S. Messa delle ore 10:30 in parrocchia. 
 

Gli scru�ni 

Per entrambe celebreremo gli scru$ni ba�esimali nella III, 

IV e V Domenica di Quaresima alla S. Messa delle ore 

10:30. Gli scru$ni ba�esimali «tendono a purificare la 

mente e il cuore, a for$ficare contro le tentazioni, a re1fi-

care le intenzioni e a s$molare la volontà verso una più 

in$ma adesione a Cristo e verso un sempre più fermo im-

pegno nell’amore di Dio da parte del catecumeno» (RICA 

154). Sono tre momen$ di preghiera a loro dedica$, inse-

ri$ nella Messa domenicale dopo l’omelia. 
 

La celebrazione dei sacramen� 

Louisane e Valeria diventeranno cris$ane la no�e di Pa-

squa, 11 Aprile, durante la Veglia pasquale. In quel conte-

sto altamente significa$vo riceveranno i tre sacramen$ 

dell’Iniziazione cris$ana: Ba�esimo, Cresima ed Eucaris$a. 

Dopo di loro, il 19 Aprile, II Domenica di Pasqua, un nutri-

to gruppo di nostri ragazzi dell’Iniziazione cris$ana riceve-

ranno il duplice dono della Cresima e dell’Eucaris$a alla S. 

Messa delle ore 10:30. 

Li accompagniamo tu1 con fraterna preghiera. 



CALENDARIO LITURGICO E SS. MESSE 
Feriale: 8:30—19:00  Prefes�vo: 19:00 

Fes�vo: 9:00—10:30—19:00 
+ feste di prece�o 
 

Sabato 22 Febbraio 

ore 19:00 def.ta sr. Anna; def.ta Regina; def. Valen$no. 

+ Domenica 23 Febbraio—VII Domenica del Tempo Ordinario 

ore 9:00 - 

ore 10:30 per la Comunità parrocchiale. 

ore 19:00 def.ta sr. Anna. 

Lunedì 24 Febbraio 

ore 8:30 secondo intenzione. 

ore 19:00 def.ta sr. Anna; def.ta Daniela Locci. 

Martedì 25 Febbraio 

ore 8:30 def. Angelo; secondo intenzione. 

ore 19:00 def.ta sr. Anna. 

Mercoledì 26 Febbraio—Mercoledì delle Ceneri 

ore 8:30 def.$ Fam. Sensi. 

ore 16:30 - 

ore 19:00 def.ta sr. Anna; def. Luigi. 

Giovedì 27 Febbraio 

ore 8:30 def.$ Piero, Cornelia e Maria. 

ore 19:00 def.ta sr. Anna; def.$ Domenico e Roberto Grossole. 

Venerdì 28 Febbraio 

ore 8:30 def.ta Maria Pasin; def.$ Gemma, Rino e Germano. 

ore 19:00 def.ta sr. Anna. 

Sabato 29 Febbraio 

ore 8:30 - 

ore 19:00 def.ta sr. Anna; def.$ Famm. Zennaro, Panizzolo e 

Ba1stello. 

+ Domenica 01 Marzo—I Domenica di Quaresima 

ore 9:00 - 

ore 10:30 per la Comunità parrocchiale. 

ore 19:00 def.ta sr. Anna. 
 

Confessioni 
Ogni giorno prima e dopo le celebrazioni. 

Il sabato pomeriggio a par$re dalle ore 17:00. 

SERVIZI CARITAS IN PARROCCHIA 

Distribuzione alimen7: ogni quindici giorni 

(martedì, 8:30-10:30). 

Distribuzione indumen7: ogni se1mana 

(mercoledì, 9:00-11:00).  

Ri7ro indumen7 e scarpe: il sabato ma1na (11:00-12:00). Siano 

indumen� in ordine e puli�. 

Doposcuola parrocchiale: ogni se1mana (venerdì, 16:30-

18:00). Si seguono i bambini solo su invio della Scuola. 

CAMMINO COME CHIESA 
 

In Parrocchia, in Vicariato, in Diocesi 
 

Martedì 25 Febbraio 

• Gruppo liturgico, ore 16:00 in Centro parrocchiale. 

Giovedì 27 Febbraio 

• Prove corale San Giuseppe, ore 21:00 in Centro parrocchia-

le. 

Lunedì 9 Marzo 

• Consiglio Pastorale parrocchiale, ore 21:00 in Centro par-

rocchiale. 
 

Gruppo Coppie San Giuseppe 

8 marzo 
 

Il prossimo appuntamento del Gruppo Coppie sarà speciale. 

L’appuntamento dell’8 marzo ruoterà a�orno alla tes$monian-

za di Marusca Paganesi e Lorenzo Gusmini. 

Sono una coppia di sposi di origini bergamasche. Per 13 anni 

hanno vissuto ad Assisi in conta�o col mondo francescano. 

Hanno avuto il dono di se�e figli, cinque naturali e due ado�a-

$. La loro casa si contraddis$ngue per il carisma dell'accoglien-

za di coppie in difficoltà e non. Oggi sono impegna$ in una casa 

famiglia a Correggio (RE), nata dall'esperienza degli affidi che 

negli anni hanno avuto. 

Sono tante le cose e gli argomen$ di cui si potrebbe parlare 

con loro: vita assieme, rapporto con i figli, affido, crescere co-

me genitori, ecc. Per l’occasione gli è stato però chiesto di par-

larci del binomio Coppia e Dio, a1ngendo alla loro vita spiri-

tuale di sposi, per scoprire (o riscoprire) la coppia come dono 

di Dio e il significato del matrimonio come sacramento. 

Per l’importanza del tema si è pensato di aprire l’appuntamen-

to anche alle coppie amiche di quan$ già partecipano al per-

corso. Un occhio di a�enzione lo si vuole avere poi per quan$ 

si stanno preparando al matrimonio; passaggio che oggi vede 

molte esitazioni e perplessità crescen$. 

La Coppia e Dio, Dio e la Coppia. L’appuntamento è per Dome-

nica 8 Marzo, inizio alle ore 16:30 in Sala Card. Callegari vicino 

alla parrocchia. Per chi ha bambini è assicurato il servizio di 

babysi�er. 
 

Montagne di Dio 
 

Tre appuntamen$ serali, per un i$nerario biblico quaresimale 

a�raverso i mon$ della Bibbia. 
 

Martedì 17 marzo—ore 20:45 

Con Mosè sul Sinai e sul Nebo 

Guiderà la serata Mons. Giampaolo Dianin, Re�ore del Semina-

rio e Docente della Facoltà teologica del Triveneto. 
 

Martedì 24 marzo—ore 20:45 

Con Elia sul Carmelo e sull’Oreb 

Guiderà la serata Don Nicola Tonello, Re�ore della Chiesa del 

Corpus Domini in Padova. 
 

Martedì 31 marzo—ore 20:45 

Con Gesù sul Tabor e sul Golgota 

Guiderà la serata Don Sergio De Marchi, Docente presso la 

Facoltà teologica del Triveneto. 
 

Inizio ore 20:45 in Centro parrocchiale. Chiusura ore 22:15. 

CENTRO PARROCCHIALE 

Feriale: 15:00—19:00 

Fes7vo: 10:00—12:30/16:00—19:00 

INIZIAZIONE CRISTIANA 

Mercoledì 26 Febbraio 

Ricordiamo a tu�e le famiglie di partecipare con i figli al Rito 

dell’imposizione delle Ceneri, inizio del tempo penitenziale 

di Quaresima (orari in Parrocchia: 8:30—16:30—19:00). 

Venerdì 28 Febbraio 

Ri$ro spirituale per i ragazzi dell’Ul$ma Quaresima (ore 

20:45 in cappella invernale). 

Domenica 01 Marzo 

Prima evangelizzazione I anno 

Prima evangelizzazione II anno 

Aperi$vo teologico 


