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DESERTO: luogo della Parola e della Conversione

È lo Spirito a spingerti nel deserto, lo stesso Spirito che ha preso
dimora in te e ti accompagnerà nella tua missione. Ed è lì, nel
deserto, Gesù, che tu affronti la tentazione.
Ti confronterai con le attese della gente, con l'immagine di Messia
che ognuno si porta dentro. Non sarà facile rimanere fedele al progetto
del Padre che passa per strade inusuali.
Vivrai l'incarnazione giorno dopo giorno, conoscerai la fatica e la
fame, la stanchezza, la delusione di fronte ai rifiuti e alle beffe, la
pena davanti ai malati, l'amarezza provocata dai cuori induriti.
Non sarà facile amare tutti, fino in fondo, senza misura, anche chi ti
vuole mettere in difficoltà, quelli che ti calunniano e sollevano dubbi
sulla tua identità di Figlio di Dio.
È lì, nel deserto, che tu, Gesù, ti prepari a portare l'annuncio di un
mondo nuovo, il regno di Dio, e a chiedere conversione e fiducia in
te, nel tuo Vangelo. Lascia, Gesù, che lo Spirito conduca anche me
nel deserto. Ne ho bisogno per essere disposto a seguirti sulla via
della croce.
Roberto Laurita

CELEBRAZIONI e INCONTRI DI PREGHIERA
Domenica 21 febbraio – 1ª di Quaresima
Parola di Dio: Genesi 9,8-15; 1 Pietro 3,18-22; Marco 1,12-15
Lunedì 22 febbraio – Cattedra di san Pietro
Parola di Dio: 1 Pietro 5,1-4; Matteo 16,13-19
Martedì 23 febbraio
Parola di Dio: Isaia 55,10-11; Matteo 6,7-15
 ore 20,45 in chiesa: Cammino di Quaresima: i Salmi preghiera del Fedele
e della Comunità (in presenza e in streaming)

Mercoledì 24 febbraio
Parola di Dio: Giona 3,1-10; Luca 11,29-32
Giovedì 25 febbraio
Parola di Dio: Ester 4, 17 seguenti; Matteo 7,7-12
 Dalle ore 17,30 alle 19,00 don Mattia sarà in chiesa a disposizione
di chi volesse incontrarlo, per un dialogo, il sacramento della Penitenza
o per la direzione spirituale.
Venerdì 26 febbraio
Parola di Dio: Ezechiele 18,21-28; Matteo 5,20-26
 Dalle ore 17,30 alle 19,00 don Paolo sarà a disposizione di chi volesse incontrarlo, per un dialogo, il sacramento della Penitenza o per la
direzione spirituale. (suonare in canonica)

 La Chiesa oggi propone l’Astinenza dalle carni

 ore 20,45 in chiesa: Cammino di Quaresima: i Salmi preghiera del Fedele
e della Comunità (in presenza e in streaming)

Sabato 27 febbraio
Parola di Dio: Deuteronomio 26,16-19; Matteo 5,43-48
 dalle ore 16,00 possibilità di celebrare il sacramento della Riconciliazione per giovani e adulti. (suonare in canonica)
Domenica 28 febbraio – 2ª di Quaresima
Parola di Dio: Genesi 22,1-2.9a.10-13.15-18; Romani 8,31b-34;
Marco 9,2-10

INCONTRI di CATECHESI e di FORMAZIONE
ADESIONE AL NOI ASSOCIAZIONE
Anche nelle domeniche 21 – 28 febbraio, dopo ciascuna Messa in C.P.
sarà possibile tesserarsi al NOI Associazione per l’anno 2021.
INIZIAZIONE CRISTIANA
Gli incontri settimanali del cammino di Iniziazione Cristiana, saranno regolari.
INCONTRI PER ADOLESCENTI
III media = lunedì e mercoledì sera
I-II superiore = lunedì sera
III-IV superiore = mercoledì sera
AVVISI
COMUNITA’ OSPITANTE
Sabato 20 febbraio è arrivato in mezzo a noi, ospite della nostra Comunità, Cyprien
Iyakaremy. È un prete rwandese che è venuto in Itala per studiare nella Facoltà Teologica di Padova e Limena è stata scelta per la comodità di raggiungere la città. Vivrà
in canonica con noi preti e quando sarà un po’ più esperto nella lingua italiana, potrà
darci una mano nelle celebrazioni dell’Eucaristia. La Comunità ha il solo compito di
accoglierlo con serenità e la disponibilità di un sorriso, per tutto il resto, anche economicamente parlando, si fa carico l’Ufficio Missionario Diocesano.
QUARESIMA e CARITA’
La Chiesa di Padova, la nostra Diocesi, in Avvento, con il contributo dell’8x1.000, ci
ha aiutato a guardare agli altri e ad aprirci alle loro necessità, fosse anche solo per un
sorriso o una telefonata.
La nostra Comunità ha risposto subito con entusiasmo e tanta generosità, considerando anche le difficoltà, soprattutto economiche, che la pandemia ha creato. Abbiamo
concretizzato questa iniziativa chiamandola “Ho bisogno di Te”.
In Quaresima, la nostra Chiesa ci invita ad allargare il nostro sguardo non solo alle
necessità dei nostri vicini di casa, ma anche a tutti i milioni di nostri fratelli di vari
continenti che, tante volte, non hanno neanche il necessario per mangiare e muoiono di
fame e delle malattie ad essa correlate.
L’invito che ci rivolge la nostra Chiesa è quello di sostenere le Missioni dove operano i
nostri preti diocesani: Thailandia, Etiopia, Ecuador, Brasile, Kenya.
Proprio per questo motivo, tutte le offerte che verranno raccolte nel periodo di Quaresima saranno destinate alle Missioni diocesane.

INTENZIONI per le CELEBRAZIONI EUCARISTICHE
Domenica 21 febbraio
Ore
“
“
“

7,30
9,30
11,00
18,30

Anime
Per la Comunità
Lupi Piero e Carla + Lovison Angelo
def.ti fam. Zotti e Mazzaro
Lunedì 22 febbraio

Ore
“

8,30
19,00

Ore

8,30

“

19,00

Anime
Anime
Martedì 23 febbraio
Antonio ed Emma + Gerotto Antonio, Maddalena e
Ruzza Giorgio
Paniccio Mario (30°) e Amelia
Mercoledì 24 febbraio

Ore
“
Ore
“

8,30
19,00

Anime
Anime

8,30
19,00

Giovedì 25 febbraio
def,ti fam. Ragazzo Leone
Gastone + Masiero Gianni + Detomi Nicola
Venerdì 26 febbraio

Ore
“

8,30
19,00

Ore 8,30
“ 18,30

Ore
“
“

7,30
9,30
11,00

“

18,30

Anime
Canton Bazzega Maria (10° anniv.)
Sabato 27 febbraio
Rampazzo Luigino
Lorenzato Thomas + Rinaldi Ricucci Michelina
+ Bortolozzo Francesco, Angela, Antonietta
+ Rossetto Giorgio, Mafalda, Elide, Chiara, Nadia e
def.ti fam. Monetti
Domenica 28 febbraio
Per la Comunità
Rossetto Beniamino
Fernando e def.ti fam. Cabrele e Lirussi
+ Zin Bruna, Zaghetto Anna
Ruzza Giorgio e def.ti fam.

