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                      Impariamo a stare nella casa di Dio e quali errori non fare 
 

1. Molti vanno in chiesa, ma non tutti sanno di entrare nella casa di Dio. Preparati 
nell'andare: spiritualmente, mentalmente e con il cuore. Quando entri in chiesa, 
fai il segno di croce con l'acqua benedetta che trovi nell'acquasantiera, è il 
modo con cui ci ricordiamo come siamo entrati nella Chiesa, cioè attraverso il 
battesimo. Recati alla Santa Messa almeno cinque o dieci minuti prima del suo 
inizio, per prepararti nella preghiera e nel raccoglimento ad una migliore 
partecipazione al mistero della salvezza. Entrando in chiesa, davanti al Signore, 
inginocchiati. 

2. Osserva, nella casa di Dio, un rigoroso silenzio. Nel 
luogo sacro non possono essere giustificate le vane 
chiacchiere. Si può parlare solo per una vera, grave e 
urgente necessità, per il tempo strettamente 
indispensabile e sempre e solo sottovoce. Controlla 
sempre che il tuo telefonino sia spento. Non entrare 
mai in Chiesa vestito in maniera indecorosa o, peggio, 
indecente. Mantieni sempre un atteggiamento edificante, 
non andando in giro qua e là con lo sguardo, occupandoti 
solo di parlare con Dio. 

3. Nella Messa, almeno durante la consacrazione, procura 
di stare in ginocchio ed in assoluto silenzio adorante. Se anche sei fuori dei 
banchi, sappi che il Signore gradisce molto il sacrificio di stare in ginocchio sulla 
nuda terra. Se vuoi ricevere Gesù nella santa comunione eucaristica, ricorda che 
devi essere in stato di grazia ed a digiuno da almeno un'ora da cibi e bevande non 
alcoliche (tre ore dalle bevande alcoliche). 

4. Prima di ricevere la santa Comunione, chiedi umilmente perdono per le tue 
debolezze e mancanze recitando l'atto di dolore. Accostati a Lui con molto rispetto 
e riverenza, consapevole che stai andando a ricevere il Signore del cielo e della 
terra. Dopo aver ricevuto Gesù, adoralo, benedicilo e ringrazialo. Tornato al 
banco, non metterti seduto: hai Dio dentro di te!  

5. Poiché la casa del Signore non è un teatrino e la S. Messa non è una performance 
artistica è raccomandabile evitare di applaudire (anche in occasione di 
matrimoni, battesimi, funerali, ecc.). In chiesa, la casa di Dio, non si applaude mai, 
nemmeno agli uomini perché siamo qui per adorare e lodare Dio, non per 
celebrare gli uomini. 

da domenica 7 febbraio 2016  

a domenica 21 febbraio 2016 



Da domenica 7 febbraio a domenica 14 febbraio 

7 Domenica 
San Teodoro 

V domenica 
del tempo 
ordinario 
Giornata per 

la Vita 

Una comunità missionaria 
ore  7.30 S. Messa Pasqualotto Ugo, Sofia e Pia 

ore 9.30 S. Messa Pinato Danilo e genitori – Nalon 

Carmela, Gomiero Bramante, Turcato 

Speranza e Gomiero Antonietta 

ore 11.00 S. Messa    don Isaia nel settimo – Strazza Aldo 

ore  16.00 Rosario 
 

8 Lunedì 
S. Giuseppina 
Bakhita 

ore 18.30 S. Messa secondo intenzione 

Ringrazio le signore della pulizia della Chiesa. Attendo il 2o gruppo. 
 

9 Martedì 
Sant’Apollonia 

ore 18.30 S. Messa Bisarello Adriano (4° anniv.) e familiari 

defunti 
 

10 Mercoledì 
Santa Scolastica 

Mercoledì 
delle Ceneri 

ore  16.00 

 
 

ore  20.30 

S. Messa   e imposizione delle ceneri 
                 De Marchi Santina e Carraro Guido – 

Lovison Ermida e Favaro Antonio 

S. Messa   e imposizione delle ceneri 
 

11 Giovedì 
B.V. Maria di 
Lourdes 

Giornata mondiale del malato 

ore 18.30 S. Messa Fassiti Agnese 
 

12 Venerdì 
Santa Eulalia 

ore  18.00  Via Crucis   nella cappella dell’asilo 

ore 18.30 S. Messa Fassina Pasquale e Bruna - Manganello 
Giuseppe e Callegaro Marcella – Secco 

Giovanni – Callegaro Alfonso 
 

13 Sabato 
Santa Maura - 
Beata Lucrezia 
Bellini 

ore  15.30 Confessioni in chiesa 

ore 18.30 S. Messa  Pinato Danilo e genitori – Zanovello 

Emma ed Olivo – Marella Mario, Maria 
e Annamaria – Corazzina Valentina, 

Marisa, Massimo e Giosuè – Zanella 

Guerrino e Saccardo Amelia 
 

14 Domenica 
Santi Cirillo e 
Metodi,  patroni 
d’Europa 
 

I domenica di 
Quaresima 

Vivere la fede 
ore  7.30 S. Messa defunti famiglie Penello e Pegoraro – 

defunti famiglia Bertazzo 

ore 9.30 S. Messa Callegaro Giorgio e Vittoria – Scagliari 

Amedeo e Maria 

ore 11.00 S. Messa Gerardin Margherita e defunti di 
Cavinato Stefano – Piazza Antonio, 

Eleonora e defunti Bordignon 

ore  16.00 Rosario  
 

 



Da lunedì 15 febbraio a domenica 21 febbraio 

15 Lunedì 
San Faustino 

ore 18.30 S. Messa    Martin Mosè nell’anniversario 

Ringrazio le signore della pulizia della Chiesa. Attendo il 3o gruppo. 
 

16 Martedì 
Santa Giuliana 

ore 18.30 S. Messa Pinato Gino e Assunta, Brocca Gio-

vanni, Achille e Angela 
 

17 Mercoledì 
San Donato 

ore 18.30 S. Messa defunti famiglia Marella Giacomo  
 

18 Giovedì 
San Simeone 

ore 18.30 S. Messa Costa Isetta e Ragazzo Davide 
 

19 Venerdì 
San Corrado 

ore  18.00   Via Crucis  nella cappella dell’asilo 

ore 18.30 S. Messa Camporese Lidia 
 

20 Sabato 
Sant’Amata 

ore  15.30 Confessioni in chiesa 

ore 18.30 S. Messa Gianni e Francesco – Bonandini 
Giuliana – defunti della famiglia 

Pinato Andrea – Martini Antonietta e 
Umberto 

 

21 Domenica 
Santa Eleonora 
 

II domenica di 
Quaresima 

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

familiari defunti 

ore 9.30 S. Messa Cavinato Angelo, Spinello Gabriella e 

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

e Serafino – Schiavo Gianni 

ore 11.00 S. Messa Spinello Giuseppe, Guerrina, Gabriella 
e Angelo 

ore  16.00 Rosario  
 

 
Non è un percorso agevole quello che tu ci proponi, Gesù, e tuttavia solo questa 
strada può condurci a celebrare con autenticità la tua Pasqua di morte e di risurrezione. 
Troppe cose, troppi messaggi, troppe parole seducenti, troppe occupazioni si sono 
accaparrati il nostro cuore. E lo hanno sommerso di ansie e di affanni, facendogli 
dimenticare l’essenziale, quello che conta veramente. Per questo ci chiedi di digiunare, per 
avvertire fame di ciò che non perisce, per ridestare il desiderio di te. Ci teniamo stretti i 
nostri beni e siamo tenacemente attaccati ai nostri ingiusti privilegi, mentre diamo per 
scontata la miseria che continua a falciare la vita di tanti uomini e donne. Per questo tu ci 
comandi di invertire il nostro atteggiamento, di provare compassione per i poveri, per tutti 
quelli che da soli non ce la fanno ad andare avanti, a superare le difficoltà.  
Non troviamo mai tempo per te, per sederci tranquillamente ai tuoi piedi e lasciare 
che la tua parola raggiunga il profondo dell’anima. Per questo ci inviti alla preghiera, ad 
attendere la tua presenza, a cambiare le nostre scelte. 



Giubileo 

Tappe del nostro cammino giubilare: 

Mercoledì 17 febbraio alle ore 21.00 nel 
santuario di S. Leopoldo a Padova veglia 
di preghiera per i giovani con il 
Vescovo Claudio e apertura della Porta 
Santa 

Venerdì 19 febbraio alle ore 21.00 nella 
sala polivalente di Terraglione 
conversazione con don Carlo Broccardo, 
biblista della nostra Facoltà Teologica, su 
“Luca, evangelista della Misericordia” 

Triduo della Misericordia: mercoledì 24 
febbraio a Reschigliano, giovedì 25 a 
Vigodarzere, venerdì 26 a Mejaniga, 
sempre dalle ore 18.00 alle 22.00, i preti 
del Vicariato saranno a disposizione per le 
confessioni in preparazione al 
pellegrinaggio giubilare. 

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

Due possibilità per andare insieme:  

 Pellegrinaggio a piedi: ore 
14.00 ritrovo  a Pontevigodarzere 
(fermata del tram) e partenza.   

 Pellegrinaggio in pullman: ore 
14.15 partenza da Saletto.  

Per il pullman iscrivetevi presso don 
Leonildo entro domenica 21 febbraio, 
telefonando allo 049767917, possibilmente 
ore pasti. Quota di partecipazione: € 5,00. 

L’unica Eucaristia pomeridiana in quel 
giorno sarà a Vigodarzere alle ore 18.30. 

Venerdì 11 marzo alle ore 20.45 a 
Vigodarzere VIA CRUCIS animata dalle 
otto parrocchie del Vicariato. 

Giovedì 14 aprile alle ore 21.00 a S. 
Bonaventura conversazione con don Luca 
Facco, direttore della Caritas Diocesana, 
sul senso e l’attualità delle opere di 
misericordia. 

Catechesi 

La proposta catechistica prosegue 

secondo i giorni e gli orari già definiti. 
 

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 

Adulti 
domenica 21 febbraio ore 15.00-18.00 in 

patronato a Terraglione incontro di 
formazione per gli adulti del vicariato. 

Circolo NOI Associazione 
“Don Alessandro” 

Il gruppo della briscola ha donato alla 
parrocchia € 1162,00.  
Ringrazio gli organizzatori, che 
dedicano una parte preziosa del loro 
tempo per reperire i “pacchi-dono”, e i 
partecipanti, che vengono anche dai 
paesi vicini, per la loro presenza fedele, 
che ci permette di ricavare oboli 
significativi a favore della nostra Comunità. 
 

Comunicazione 

La nostra Comunità è riuscita a pagare 
tutte le fatture emesse dalla Ditta 

Garalin per il restauro del soffitto della 
chiesa e degli affreschi per totale di € 

110.000,00. Ora nei due conti correnti 

intestati alla parrocchia abbiamo: in uno € 
149,00 e in un altro € 3.610,00, con il 

quale paghiamo le varie bollette.  
 

Raccolta ferro 

Domenica 6 marzo è in programma la 

raccolta del ferro. In caso di pioggia si 

farà domenica 13 marzo.  


