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Dio è bellezza. Anche nel confessionale! 

 

Il confessionale assomiglia davvero a “ un ospedale da campo ”, dopo le battaglie 

della vita, dove si curano le ferite e si riscalda il cuore (Papa Francesco), dove si 
raccolgono forse più lacrime che peccati. Ho capito alcune cose da quella navigazione 

tra gli scogli della vita: 
 

 Non mandare via nessuno. Gesù non lo ha mai fatto, ha sempre aperto 

strade e insegnato respiri. 
 Mettere al centro non il comandamento o la legge, ma la persona, il volto 

dell’altro, la carne con il suo dolore, la fatica e la gioia contagiosa. 

 Tenere presente quanto afferma S. Ambrogio:“Dove c’è misericordia, 
c’è Dio, dove c’è rigore forse ci sono i ministri di Dio, ma Dio non c’è ”. 

 Seguire il cardinale Martini: “In ogni situazione, anche in quella che vi 
sembra più perduta e senza uscita, indicate un passo da compiere. Un primo 
passo è sempre possibile, per tutti. Ho imparato molto dalla fragilità delle 
persone: che Dio è più grande del nostro cuore, che vivere è l’infinita 
pazienza di ricominciare, che nessun uomo equivale al suo peccato. A non 
chiudere nessuno nella gabbia ferrea dell’ideale, ma ad 
avviare processi e ad iniziare percorsi. Ho imparato a 
temere di più la durezza del cuore, quella che rischia di 
farmi burocrate delle regole e analfabeta del cuore ”. 

 

Quando arriva il momento di “dare la penitenza”, le persone si 
attendono le tre classiche “Ave Maria” o il “Pater, Ave, Gloria”. 

Invece la vera penitenza è cambiare vita, prendersi un impegno 
preciso davanti a Dio, cambiare visione e leggere la vita con lo 

sguardo di Maria, che “conservava e meditava nel suo cuore ciò che le era accaduto”.  
In questa ottica di penitenza-cambiamento, mi piace molto la proposta di un famoso  
confessore francese, P. Maurice Zundel:“ Stasera per un quarto d’ora ti fermi a 
contemplare il tramonto. E capirai che non sei tu al centro del mondo. Ti sentirai 
accolto da una ospitalità cosmica, in una grande casa comune, dove il cielo, la luce, il 
sole e tutte le creature sono i tuoi fratelli e le tue sorelle minori. Fermati, e sentirai 
che vivere non è un vuoto inseguire il vento, ma che la vita si nutre anche di 
contemplazione ”. Perché “ Dio è bellezza ” (San Francesco). 

 

da domenica 21 febbraio 2016 

a domenica 6 marzo 2016 
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Da domenica 21 febbraio a domenica 28 febbraio 

21 Domenica 
Santa Eleonora -    
San Pier Damiani 
 

II domenica di 
Quaresima 

              A sua somiglianza 
ore  7.30 S. Messa Brocca Achille, Angela, Giovanni e 

familiari defunti 

ore 9.30 

 
 

 
ore   11.00 

S. Messa  Cavinato Angelo, Spinello Gabriella e 

Luca – Pinato Massimiliano e Adele, 
Bizzotto Silvio e Agnese – Garbo Bruna 

e Serafino – Schiavo Gianni 
S. Messa     Spinello Giuseppe, Guerrina, Gabriele 

e Angelo 

ore  16.00 Rosario  
 

22 Lunedì 
Cattedra S. Pietro 

ore  18.30 
 

S. Messa   Parancola Antonietta, Noventa Guido 
Ringrazio le signore della pulizia: attendo il 4° gruppo 

 

23 Martedì 
San Policarpo v. 

ore 18.30 S. Messa Paccagnella Italo (ann.) – Graziamaria 
 

24 Mercoledì 
San Sergio 

ore 18.30 S. Messa Bodo Raffaele, Giulia, Griggio Eraclito 
e Concetta 

 

25 Giovedì 
San Cesario 
 

ore  18.30  S. Messa     Penello Tosca e mamma – Marella                 
                                  Umberto e Maria – Ranzato Marco 

26 Venerdì 
San Claudiano 

ore  18.30  S. Messa    Caffieri Sergio, Fiocco Debora, Greggio  

Angelo 
 

27 Sabato 
San Leandro –           
S. Gabriele              
dell’ Addolorata 

ore  15.30 Confessioni in chiesa 

ore 18.30 S. Messa  Aurelio, Albina, Michele, Francesca e 
don Alessandro – Griggio Massimo, 
Marisa, Valentina, Giosuè – Vettori 
Teresina e familiari – Penello Alberto, 
Maria e fratelli – Pasqualotto Aldo, 
Jolanda, Bassani Italo e familiari 

 

28 Domenica 
San Romano 
 

III domenica di 
Quaresima 

Entrare nella terra di Dio 
ore  7.30 S. Messa Frison Cristiano, nonni, Anselmo, 

Giobatta e Angelo – Pinton Roberto, 
Bruna, Dora, Valli, Anselmo, Paolino 

e Angelo 

ore 9.30 S. Messa Gianni, Francesco e familiari defunti – 

defunti famiglia Toniato 

ore 11.00 S. Messa Cavinato Rino, Sara, Amedeo e Tere-
sa – don Tarcisio e sacerdoti defunti 

ore  16.00 Rosario  
 

 



Da lunedì 29 febbraio a domenica 6 marzo 

29 Lunedì 
S. Ilario, papa 

ore 18.30 S. Messa Bellon Anna Maria, Augusto, Piran 
Agnese e Antonio 

Ringrazio le signore della pulizia della chiesa. Attendo il 1o gruppo. 
 

1 Martedì 
B. Giovanna B. 

ore 18.30 S. Messa secondo intenzione 
 

2 Mercoledì 
San Basileo 

ore 18.30    S. Messa    defunti di Panizzolo Guido 
 

3 Giovedì 
San Marino 

ore 18.30 S. Messa Angelo e familiari defunti 
 

4 Venerdì 
San Casimiro 

ore 18.30 S. Messa Ambrosi Pieretti Regina e Anime del 
purgatorio 

 

5 Sabato 
San Teofilo 

ore  15.30 Confessioni in chiesa 

ore 18.30 S. Messa defunti famiglia di Brazzo Agnese – 
Zanovello Ivano (ann.) e Fin Lucia – 
Griggio Guglielmo e Olinda Maria 

 

6 Domenica 
Santa Coletta 
 

IV domenica di 
Quaresima 

Essere accolti da Dio 
ore  7.30 S. Messa Tomasello Carlo, Albina e familiari 

defunti 

ore 9.30 S. Messa Tomasello Bruno e Bruna – Spinello 

Guerrino e Maria 

ore 11.00 S. Messa    don Isaia nel trigesimo – Griggio Fran-

co, Assitti Maria e familiari defunti 

ore 16.00 Rosario 
I ministri portano la S. Comunione agli ammalati  

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Oggi più che mai siamo convinti di essere creature 
estremamente fragili. Possediamo mezzi straordinari per raggiungere 
qualsiasi qualità, ma non siamo messi al riparo da incidenti e catastrofi 
perché c’è sempre la possibilità di un errore umano e dell’imprevisto. Ci 
illudiamo di dominare la natura e di piegarla ai nostri progetti, ma poi 
dobbiamo ammettere che un terremoto o un ciclone ci mettono subito in 
ginocchio. E tutti sappiamo bene di non poter sfuggire alla violenza 
cieca e distruttrice del terrorismo che talvolta colpisce a caso, solo per 
lacerare e uccidere a scopo dimostrativo.  
Che cosa fare, Signore Gesù? Certo non dobbiamo rinunciare a 
cercare le cause e ad individuare i colpevoli, ma sappiamo che questo 
non elimina la debolezza della nostra condizione. Tu ci inviti a non attribuire a Dio eventi 
che hanno altri responsabili. Ma ci chiedi anche di non perdere tempo, rimandando 
ulteriormente il momento della nostra conversione. Sì, solo nelle tue mani la 
nostra vita può dirsi veramente al sicuro e possiamo affrontare fiduciosi qualsiasi evento. 



Catechesi 

La proposta catechistica prosegue secondo 
i giorni e gli orari già definiti. 
 

Pellegrinaggio giubilare 

Triduo di Misericordia 

I preti del Vicariato saranno a disposizione 
per le confessioni in tre serate di 
preghiera e adorazione per lodare il 
Signore e celebrare la sua misericordia: 

Mercoledì 24 febbraio a Reschigliano,  

giovedì 25 a Vigodarzere, 

venerdì 26 a Mejaniga, 

ogni sera dalle ore 18.00 alle 22.00 

 Domenica 28 febbraio alle ore 15.30  
ci ritroveremo a Padova in Piazza 
Duomo per varcare la Porta Santa 
e celebrare l’Eucaristia assieme al 
Vescovo.  

Tre le possibilità per andare “insieme”:  

- Pellegrinaggio a piedi: ore 
14.00 ritrovo  a Pontevigodarzere 
(capolinea del tram) e partenza. 
Occorre un indumento ad alta 
visibilità. 

- ore 14.40 in tram per chi vuole 
scendere in riviera “Ponti Romani”. 

- Pellegrinaggio in pullman: ore 
14.15 partenza da Saletto.  

Per il pullman l’iscrizione va fatta presso 
don Leonildo entro lunedì 22 febbraio, 
telefonando allo 049/767917 o al 
348/0723723, possibilmente in ore pasti. 
Quota di partecipazione: € 5,00 
 

Raccolta ferro vecchio 

Domenica 6 marzo le parrocchie di Tavo 
e Saletto organizzano la raccolta del 

solo ferro vecchio. In caso di pioggia la 
raccolta si farà domenica 13 marzo. 
 

Azione Cattolica 

Ragazzi (dai 6 ai 13 anni):   
domenica, ore 11.00-12.00 
Gruppo 14enni: 
giovedì, ore 20.30-21.30 

Giovanissimi (dai 15 ai 16 anni):   
lunedì, ore 20.30-21.30 
Giovani 
Martedì 2 marzo ore 21.00 a Vigodarzere 
incontro per i giovani che vogliono 
partecipare alla Giornata Mondiale per 
la Gioventù a Cracovia in programma 
dal 25 al 31 luglio. 
Adulti 

domenica 21 febbraio ore 15.00-18.00 in 
patronato a Terraglione incontro di 
formazione per gli adulti del vicariato 
Adulti e famiglie 
domenica 6 marzo ore 9.00-13.00 a 
Murelle di Villanova incontro di 
spiritualità   
Adulti e terza età 
giovedì 25 febbraio a Villa Immacolata 
(Torreglia) ritiro spirituale vicariale. 
Il pullman parte da Saletto alle ore 7.30. 
 

Circolo NOI Associazione 
“Don Alessandro” 

Il Bar Patronato è aperto con i seguenti 
orari: 
 

Lunedì:        ore 15.00-18.00 
Mercoledì:    ore 15.00-17.00 (cucito) 
Mercoledì:    ore 20.30-23.00 (briscola) 

Giovedì:       ore 08.00-11.00 (asilo,altri) 
 Mercoledì    ore 15.00-18.00 
Sabato:        ore 14.00-17.00 
Domenica:    ore 08.00-12.00 
 

Martedì 1 marzo ore 21.00 riunione del 
direttivo del Circolo Noi 
 

Prove di canto 
 

Corale “Vox Saeculorum”:  
martedì ore 20.30-22.00 in asilo vecchio 
Coro “Holy Notes” 
mercoledì ore 20.00-21.30 in chiesa 


