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IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
I Domenica di Quaresima 

 

In quel tempo, lo Spirito sospinse Gesù nel deserto e 

nel deserto rimase quaranta giorni, tentato da Sata-

na. Stava con le bes�e selva�che e gli angeli lo servi-

vano. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nel-

la Galilea, proclamando il vangelo di Dio, e diceva: «Il 

tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino; conver�-

tevi e credete nel Vangelo». 

Mc 1,12-15 
 

DALLA PAROLA LA PREGHIERA 
 

O popoli di tu'a la terra, io cado in ginocchio davan� 

a voi, supplicandovi con le lacrime: «Venite a Cristo». 

Io conosco il Suo amore per voi. Lo conosco e per 

questo grido a tu'o il mondo. Se uno non conosce 

una cosa, come potrebbe parlarne? 

Forse tu � chiederai: «Come è possibile che qualcuno 

conosca Dio?». Ed io dico che noi abbiamo veduto il 

Signore nello Spirito santo. E se tu diventerai umile, 

anche a te lo Spirito santo mostrerà il Signore nostro, 

allora anche a te lo Spirito santo mostrerà il Signore 

nostro, allora anche tu vorrai farlo conoscere e lo gri-

derai ad alta voce a tu'a la terra. 

Silvano del Monte Athos 
 

CON IL RESPIRO DELLA CHIESA 
 

Con il Mercoledì delle Ceneri tu�a la Chiesa è entrata 

nel tempo di Quaresima. Si tra�a di un tempo comu-

nitario di penitenza. Tu" i ba�ezza$, uni$ da un uni-

co vincolo d’amore, si aiutano a ritornare a Dio. Lo 

fanno a�raverso uno sguardo rinnovato sulla vita, 

espresso dall’elemosina, dalla preghiera e dal digiuno. 

E proprio al digiuno vogliamo guardare in ques$ qua-

ranta giorni di preparazione alla Pasqua, per riscoprir-

ne il senso e il valore. Lo facciamo proponendo di do-

menica in domenica alcuni tes$ illuminan$. 
 

ANNO 2021  -  N. 08  -  DOMENICA 21 FEBBRAIO  -  I DOMENICA DI QUARESIMA 
Il digiuno, come in quasi tu'e le religioni, così anche 
nella Bibbia, è segno di lu'o: alla morte del Saul, Davi-
de e i suoi uomini «fecero lu'o, piansero e digiunarono 
fino a sera su Saul e su Gionata suo figlio, sul popolo del 
Signore e sulla casa d’Israele, perché erano cadu� di 
spada» (2Sam 1,12; cf. 2Sam 3,35; Gdc 20,26); in occa-
sione dei suoi funerali digiunarono per se'e giorni (cf. 
1Sam 31,13; 1Cr 10,12). È naturale infa6 che alla mor-
te di una persona cara, chi è sopravvissuto senta in 
qualche modo di me'ersi subito a mangiare e a godere 
dei piaceri del cibo sia per così dire “inopportuno”: la 
persona morta diventa un richiamo a sospendere per 
un momento la consueta corsa della vita quo�diana e 
spinge a entrare in una dimensione diversa, più seria, 
più grave: nel momento in cui vedo in faccia la morte, 
mi sento chiamato a fermarmi per rifle'ere; inoltre il 
dolore per la morte della persona cara mi suggerisce di 
rimanere vicino al suo corpo e di esprimere il mio 
affe'o e la mia tristezza con il pianto e trascurando per 
un poco i miei bisogni e i miei piaceri. 
Se è spontaneo fare lu'o e digiunare per la morte o al 
sofferenza di una persona amata, a maggior ragione 
Israele si sen�va di dover piangere e digiunare quando 
a soffrire era il più Amato, cioè Dio. Per questo mo�vo, 
ad esempio, Mosè, constatando i pecca� del popolo e 
l’amore di Dio ferito e offeso, dice: «Per quaranta giorni 
e quaranta no6 non mangiai pane e non bevvi acqua, a 
causa di tu6 i pecca� che avevate commesso facendo 
il male agli occhi del Signore per irritarlo» (Dt 9,18). Qui 
il digiuno significa: mentre gli altri mangiano e bevono 
e offendono Dio con i loro vari pecca�, io invece Lo 
amo e Gli voglio stare vicino e voglio condividere con 
Lui la Sua amarezza e il Suo dolore. Così, nell’an�co 
Israele, fu is�tuito il digiuno del giorno dell’Espiazione, 
una volta l’anno, in cui tu'o il popolo deve obbligato-
riamente digiunare, in segno di dolore per le molte 
offese arrecate a Dio durante l’anno (cf. Lv 23,27-32). In 
quel giorno—dice la Bibbia—«vi mor�ficherete». 
 

Dag Tessore, Il digiuno, 

Ci�à Nuova, pp. 9-10. 



CALENDARIO LITURGICO E SS. MESSE 
 

+ feste di prece$o 
 

Sabato 20 Febbraio 

ore 19:00 def.$ Guglielmina e Roberto. 

+ Domenica 21 Febbraio 

I Domenica di Quaresima 

ore 9:00 - 

ore 10:30 Per la Comunità parrocchiale. 

ore 19:00 def.ta Maria Luisa. 

Lunedì 22 Febbraio 

Ca�edra di San Pietro, apostolo festa 

ore 8:30 - 

ore 19:00 def.$ Valen$no e Vi�orio. 

Martedì 23 Febbraio 

ore 8:30 - 

ore 19:00 - 

Mercoledì 24 Febbraio 

ore 8:30 def.$ Lamberto e fam. 

ore 19:00 def.ta Gemma Stella. 

Giovedì 25 Febbraio 

ore 8:30 def. Angelo. 

ore 19:00 - 

Venerdì 26 Febbraio 

ore 8:30 - 

ore 19:00 def.ta Roberta Menegoni; def.$ p. Luigi e 

Luigi Tone�o. 

Sabato 27 Febbraio 

ore 8:30 - 

ore 19:00 def.$ Domenico e Roberto Grossole. 

+ Domenica 28 Febbraio 

II Domenica di Quaresima 

ore 9:00 def.ta Caterina Ioffre. 

ore 10:30 Per la Comunità parrocchiale. 

ore 17:00 Celebrazione di Inizio discepolato. 

ore 19:00 def.$ A"lio, Sergio e Luisa. 
 

Confessioni 

Ogni sabato, dalle 17:00 alle 19:00, presso la Sacre-

s$a o la Cappella invernale. 
 

 

 

 

CATECHESI DI INIZIAZIONE CRISTIANA 
 

In ques� mesi la catechesi non si è fermata. È con�-
nuata cercando di u�lizzare con intelligenza la tecno-
logia web e le sue opportunità. 
Questo però non sempre basta… ce ne rendiamo 
conto! 
 
Per compiere e vivere alcune tappe, serve ritrovarsi. 
Ecco che i bambini di terza elementare sono invita�, 
con le loro famiglie, ad una Messa pensata tu'a per 
loro, domenica prossima alle ore 17:00. Sarà l’occa-
sione per farli entrare ufficialmente nel II tempo 
dell’Iniziazione cris�ana, il Tempo del discepolato, e 
consegnare loro il Vangelo del Signore Gesù. 
 
Venerdì 26 febbraio, invece, Don Enrico e i Genitori 
del II anno della Prima Evangelizzazione si troveran-
no su Zoom alle ore 21:00. 

CAMMINO COME CHIESA 

In Parrocchia, in Vicariato, in Diocesi 
 

Martedì 23 Febbraio 

• Ore 16:00, sulla pia'aforma Zoom, gruppo liturgico. 

Venerdì 26 Febbraio 

• Preghiera della Via Crucis, ore 16:00 in chiesa. 

 

SOSTEGNO ALLE OPERE PARROCCHIALI 

E ALLA CARITAS 
 

Domenica scorsa, a'raverso le Buste gialle della II 
Domenica del mese, sono sta� raccol� € 1.670. A 

ques� si uniscono altre offerte giunte a'raverso l’I-

BAN della Parrocchia: 

IT 61 F 01030 12195 0000 000 86641  

Grazie per la generosità, in questo tempo fragile. 

 

PRANZI DOMENICALI PER I 

SENZA FISSA DIMORA 
 

Per tu'o l’inverno le Cucine  Economiche Popolari di 
Padova hanno provveduto anche la domenica a di-

stribuire pas� caldi alle persone senza fissa dimora o 

in difficoltà economica. Questo si è reso possibile 

grazie alla disponibilità delle Suore Elisabe6ne, che 

hanno rinunciato al loro giorno di riposo se6manale 

per offrire, oltre a un pasto caldo, anche un luogo 

caldo durante il periodo freddo dell’inverno. 

Il servizio è stato inoltre reso possibile da diversi vo-

lontari che, a turno, hanno prestato servizio in cuci-

na e nella sala da pranzo. 

Alcune persone della nostra parrocchia avevano da-

to la disponibilità ma, poi, visto il grande numero di 

adesioni raccolte in ci'à, non sono sta� inseri� nei 

turni. Alcune di loro però sono state coinvolte nella 

preparazione dei ces�ni serali distribui� agli ospi� 

delle Cucine Popolari. 

Finito l’inverno è giusto sollevare le suore da questo 

impegno e ridistribuire per le parrocchie il compito 

di provvedere a poveri e senza te'o. 

Chiediamo disponibilità di volontari per preparare il 

pasto per circa ven� persone che riceveranno gli 

alimen� in contenitori monoporzione alle porte del 

Centro parrocchiale. A causa delle disposizioni Covid, 

non sarà possibile ospitarli all’interno, come si face-

va nel passato; quindi il servizio chiesto consiste in 

preparare, una volta al mese (II domenica del mese) 

il pranzo, u�lizzando la cucina della Parrocchia, e 

distribuire i sacche6 cibo alla porta del Centro par-

rocchiale. 

Rimane inoltre a6vo il servizio di preparazione dei 

panini per la sera. Anche qui c’è posto per nuove 

disponibilità. 

Per chiarimen� e adesioni si invita a parlare con Don 

Enrico. 


