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Messaggio di Papa Francesco per la Quaresima 2017 
 

Cari fratelli e sorelle,  

la Quaresima è un nuovo inizio, una strada che conduce verso una meta sicura: la 

Pasqua di Risurrezione, la vittoria di Cristo sulla morte. E sempre questo tempo ci 
rivolge un forte invito alla conversione: il cristiano è chiamato a tornare a Dio 

«con tutto il cuore» (Gl 2,12), per non accontentarsi di una vita mediocre, ma 
crescere nell’amicizia con il Signore. Gesù è l’amico fedele 

che non ci abbandona mai, perché, anche quando 
pecchiamo, attende con pazienza il nostro ritorno a Lui e, 

con questa attesa, manifesta la sua volontà di perdono. 

La Quaresima è il momento favorevole per intensificare la 
vita dello spirito attraverso i santi mezzi che la Chiesa ci 

offre: il digiuno, la preghiera e l’elemosina. Alla base 
di tutto c’è la Parola di Dio, che in questo tempo siamo 

invitati ad ascoltare e meditare con maggiore assiduità … 

Cari fratelli e sorelle, la Quaresima è il tempo 
favorevole per rinnovarsi nell’incontro con Cristo vivo nella sua Parola, nei 

Sacramenti e nel prossimo. Il Signore – che nei quaranta giorni trascorsi nel deserto 
ha vinto gli inganni del Tentatore – ci indica il cammino da seguire. Lo Spirito Santo ci 

guidi a compiere un vero cammino di conversione, per riscoprire il dono della Parola 

di Dio, essere purificati dal peccato che ci acceca e servire Cristo presente nei fratelli 
bisognosi. Preghiamo gli uni per gli altri affinché, partecipi della vittoria di Cristo, 

sappiamo aprire le nostre porte al debole e al povero. Allora potremo vivere e 
testimoniare in pienezza la gioia della Pasqua. 
 

La “Settimana della Comunità”  
 

Il Vescovo Claudio ci propone di vivere dal 1° al 7 marzo la “Settimana della 
Comunità”, che ha lo scopo di ribadire la bellezza dell’essere Comunità. Siamo 

chiamati a rafforzare gli affetti fraterni, a generare incontro e riconciliazione tra di 

noi persone affezionate alla Comunità. Purtroppo non sempre viviamo questa 
dimensione fondamentale del cristiano. La proposta del Vescovo arriva a pennello per 

noi. Domenica 5 marzo al termine delle S. Messe delle ore 7.30 e 9.30 ci ritroviamo 
in patronato per far “colazione insieme “. E ‘ una semplice proposta che sottolinea il 

fatto che per noi cristiani “è bello e gioioso stare insieme come fratelli”.  

Tutti sono invitati! 
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Da domenica 19 febbraio a domenica 26 febbraio 

19 Domenica 
San Corrado 
 

VII domenica  
del tempo 
ordinario 

Amare senza confini 
ore  7.30 S. Messa    per la Comunità – Giuseppe, Regina, 

Elettra e Gino 

ore 9.30 S. Messa    Brocca Antonio, Achille, Angela, Gio-

vanni, Cesare e Regina 

ore   11.00  S. Messa    Marcato Nevio e defunti famiglia 

Libero – Bisarello Alfredo (ord. amici 
patronato) – Gerardin Margherita e 

defunti di Cavinato Stefano 

ore  15.30 Rosario  
 

20 Lunedì 
Sant’Amata 

ore  18.30 S. Messa     secondo intenzione 

 Ringrazio le signore della pulizia. Attendo il 4o gruppo. 
 

21 Martedì 
Sant’ Eleonora 

ore 18.30 S. Messa Parancola Antonietta, Noventa Guido 
 

22 Mercoledì 
Cattedra di S. Pietro 

ore  18.30   S. Messa    Gianni nell’anniversario 

23 Giovedì 
San Policarpo, v. 

ore  18.30    S. Messa    Pasqualotto Italo 

24 Venerdì 
San Casimiro  

ore  18.30    S. Messa    Gino, genitori e zie – Penello Tosca e  
                                  mamma 

25 Sabato 
San Cesario 

ore   15.30 Confessioni in chiesa 

ore 18.30 S. Messa    Marella Umberto e Maria – Albina, 
Aurelio, Francesca, Michele e don 
Alessandro – Penello Alberto e Maria, 
Salmaso Giuseppe – defunti Callegaro 
e Varotto – Griggio Massimo, 
Valentina, Marisa, Giosuè –  Pinato 
Laura Antonia, genitori e familiari 
defunti di Tognon Severino  

 

26 Domenica 
San Claudiano 
 

VIII domenica 
del tempo 
ordinario 

Servire Dio o il denaro? 
ore  7.30 S. Messa per la Comunità – Frison Cristiano, 

nonni, Anselmo, Giovanni, Angelo e 

Maria – Bellon Annamaria e Augusto, 
Piran Agnese e Antonio 

ore 9.30 S. Messa Michieli Rina e Testa Gemma 

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

ore  15.30 Rosario  
 



 

Da lunedì 27 febbraio a domenica 5 marzo 

27 Lunedì 
San Leandro 

ore 18.30 S. Messa secondo intenzione 

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

28 Martedì 
San Romano 

ore 18.30 S. Messa Pinton Roberto, Bruna, Dora, Valli, 
Anselmo, Paolino e Angelo 

 

1 Mercoledì 
B.Giovanna Maria 
Bonomo da Asiago 
 

Mercoledì delle 
Ceneri 

Ritornate a me con tutto il cuore 
ore  16.00 S. Messa con benedizione delle ceneri e 

imposizione sul capo 

ore 20.30 S. Messa con imposizione delle ceneri 
 

2 Giovedì 
San Basileo 

ore 18.30 S. Messa Salmaso Piccinin Gabriella, Manfrin 
Luigino 

 

3 Venerdì 
San Marino 

ore 18.30 S. Messa defunti famiglia Marella Giacomo 
Oggi non c’è la Via Crucis; sono a Mejaniga per 
l’adorazione vicariale e per le confessioni                             

 

4 Sabato 
San Casimiro 

ore  15.30 Confessioni in chiesa 

ore 18.30 S. Messa defunti Bertazzo – Gianni, Francesco 
e familiari defunti – Angelo e familiari 
defunti – Griggio Guglielmo, Olinda, 
Maria ed Ervè – Tomasello Carlo, 
Albina e familiari defunti – Dal Zotto 
Gianvittorio –Zanovello Ivano e Lucia 

 

5 Domenica 
San Teofilo 
 

I domenica di 
Quaresima 
 
 
 

Crea in me un cuore puro 
ore  7.30 S. Messa Vettori Enzo, Elisabetta, Luciana, 

Manola e Teresina 

ore 9.30 

ore   11.00 

S. Messa     per la Comunità 

S. Messa     Griggio Franco, Maria e familiari      
                 defunti 

ore   15.30 Rosario 

I ministri portano la S. Comunione agli ammalati 
 

 

Domenica 26 febbraio durante la S. Messa delle ore 11.00 Battesimo di: 
 

Berton Valentina di Alberto e di Nicole Maria Ballocco, Bortolami Isacco Aurelio di 
Andrea e di Ambra Tognon, Morin Ester di Diego e di Linda Marini, Pinato Giovanni di 
Sandro e di Sonia Munari. 

 

PREGHIERA PER LA COMUNITA’ 
 
 

Ti ringraziamo Signore di questo cibo, che nutre la nostra vita. Nel prenderlo assieme, ci 

sentiamo dentro la famiglia più grande della nostra comunità. Gesù e il Vangelo ci offrono, 
l’orizzonte di una fraternità che continuamente ci supera e ci arricchisce. Che non ci 

manchi mai Signore la festa della tua presenza, l’ascolto delle tue parole, il gusto di 
trovarci insieme e di spenderci per gli altri. Amen! 



Settimana della Comunità  

 Giovedì 2 marzo alle ore 20.45 in 

chiesa a Saletto  “Sostiamo davanti 

al sepolcro con le donne della 

risurrezione”. Ci accompagna la 

biblista Antonella Anghinoni. 

 Domenica 5 marzo, al termine delle 

Ss.Messe delle ore 7.30 e delle 9.30, in 

bar patronato “colazione insieme”. 

Contributo libero. 
 

Settimana della Comunità 
con il Vicariato 

Venerdì 3 marzo dalle ore 17.00 alle 20.00 

in chiesa a Mejaniga “Sostiamo nel 

perdono del Padre in adorazione”. I 

sacerdoti del Vicariato sono disponibili per 

il sacramento della Riconciliazione. 

Lunedì 6 marzo dalle ore 17.00 alle 20.00 

in chiesa a Tavo “Sostiamo nel perdono 

del Padre in adorazione”. I sacerdoti 

del Vicariato sono disponibili per il 

sacramento della Riconciliazione. 

Martedì 7 marzo alle ore 20.45 in chiesa a 

Reschigliano Celebrazione Vicariale 

conclusiva. 
 

Circolo NOI Associazione 

“Don Alessandro” 

Lunedì 20 febbraio ore 21.00 al cinema 

Aurora di Campodarsego il NOI diocesano  

propone un incontro:“Il patronato nella 
Comunità” 
 

Sabato 25 febbraio, ore 20.00 in patronato 

cena di carnevale con “porchetta”.  
  

Dal 1° al 28 febbraio in bar patronato si 

raccolgono le adesioni al Circolo Noi. 

Il “gruppo della Briscola” ha dato alla 

Parrocchia € 1100,00. Grazie di cuore. 
 

Catechesi 

Venerdì 24 febbraio alle ore 20.45 in 
patronato incontro formativo per i 
genitori dei fanciulli della Prima 
Riconciliazione (4° gruppo) 

Ogni giovedì ore 21.00-22.00 (in 
patronato) itinerario di fede con le 
animatrici della “Comunità di ascolto” 
 

Azione Cattolica 

Ragazzi (dai 6 ai 13 anni):  
domenica 12 marzo, ore 11.00-12.30 in 
patronato attività ACR  
 

Quattordicenni 
giovedì 23 febbraio ore 20.00-21.00 in 
tavernetta incontro per il gruppo 14enni 
(ragazzi/e del dopo-cresima) 
 

Giovanissimi (dai 14 ai 16 anni):  
venerdì, ore 20.45 a Tavo (1a Superiore) 
lunedì, ore 20.45 a Tavo (2a e 3a Sup.) 
 

Giovani 
lunedì 27 febbraio ore 20.00 in Seminario 
a Padova scuola di preghiera 
 

Adulti 
domenica 19 febbraio, ore 15.00 – 17.30  
a Mejaniga incontro vicariale di 
formazione per gli adulti, con la “lectio” 
di don Andrea, assistente diocesano 
 

Missioni 

Venerdì 24 febbraio ore 20.45 a Taggì di 

Sotto incontro di animazione 
missionaria per i Vicariati di Limena e 

Vigodarzere. 
 

Raccolta ferro 

Domenica 5 marzo è in programma la 

raccolta del ferro nelle Comunità di 
Saletto e di Tavo con le solite finalità. 

Segue il pranzo in patronato per i 

volontari. 


