
 Oggi alla S. Messa delle 10.00 presentiamo i bambini di V el. che nel-la 
Pasqua riceveranno i sacramenti della Cresima e dell’Eucarestia. 
Accogliamo anche i cresimandi di 3^ media.  

 

Per vivere la QUARESIMA: 
* Da lunedì al venerdì alle 7,30: preghiera delle LODI 
* Mercoledì ore 15,30 e ore 21: “Le donne nella Passione di Gesù ” 
* Vivere la CARITA’: ogni domenica in chiesa raccogliamo generi  
                                alimentari per la Caritas parrocchiale… 
        Per chi volesse, si possono anche acquistare delle (carte spesa) in 
vendita alle casse del supermercato Alì di via Siracusa.   Per eventuali 
donazioni: Banca MPS - Ag. Via Savona  CC n. 1680978  IT 87 S 01030 
12180 000001680987 
 

Oggi, dopo la S. Messa delle 10,00: GRUPPO ELEMENTARI 

Oggi dalle 18,00 alle 19,30: GRUPPO MEDIE  

                                                        AA  vv  vv  ii  ss  ii  
Lunedì ore 20,45: Prove di canto del Coro Adulti 
Martedì ore 9: Partenza Ritiro adultissimi a Villa Immacolata 
Martedì ore 21,00: Cammino di fede “Parole per timidi e     
                                disobbedienti”: Le “ confessioni “ di Geremia 

   Mercoledì ore 15,30 o alle 21,00: Le donne nei racconti della Passione  
Giovedì ore 21,00: Incontro con i genitori dei ragazzi delle superiori 
Giovedì ore 21,00: Incontro per il Gruppo Issimi (1^e 2^sup.)   
                    e il Gruppo Giovanissimi ( 3^-5^sup.) 
Venerdì ore 18: Via Crucis prima della S. Messa 

   Sabato ore 14,30:	Ritiro	per	i	ragazzi	di	3^	media	a	Carceri			
																																		d’Este	

Sabato ore 15,00: Incontro per i bambini di 4^ elementare e i loro 
                              genitori 
Sabato ore 15,00: Incontro per i bambini di 3^ elementare e i     
                             ragazzi di 1^ e 2^ media  
Sabato dopo le 16,00: Attività Scout 
Sabato dalle 16,30 in poi: Confessioni 

 

MARTEDI’ 19 ore 21,00: 
 “ Parole per timidi e disobbedienti: i profeti “ 

 Geremia:  profeta a prezzo della vita   
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L’appuntamento	sul	monte	è	chiaramente	un	anticipo	
della	gloria	della	risurrezione.	Gesù,	porti	con	te	i	tre	apostoli	
perché	sai	quanto	sarà	terribile	la	prova	a	cui	verranno	sottoposti.	
Come	potranno	riconoscere	nel	tuo	volto	sfigurato	
il	Messia,	il	Figlio	di	Dio?	Come	potranno	continuare	
ad	avere	fiducia	in	te,	dopo	che	ti	avranno	visto	
giudicato,	condannato,	messo	a	tacere,	
nel	modo	più	ignominioso	e	doloroso?	
Come	riusciranno	ad	affrontare	i	giorni	
in	cui	sarai	loro	tolto	e	penseranno	
di	averti	perduto	per	sempre?	Il	tuo	esodo	
	è	ormai	imminente	ed	è	il	tunnel	oscuro,	
il	passaggio	doloroso	dall’annientamento	della	morte	
alla	gloria	del	Signore	risorto.	La	luce	che	hanno	
visto	brillare	sul	tuo	volto	resisterà		
alle	spesse	tenebre	che	scenderanno	nel	loro	cuore?	La	voce	del	Padre	tuo	che	
invita	ad	ascoltarti	perché	tu	sei	il	Figlio,	l’eletto,	continuerà	a	guidarli	anche	
quando	verrà	coperta	dalle	grida	di	chi	ti	insulta,	di	chi	chiede	a	gran	voce	il	tuo	
castigo,	di	chi	ti	schernisce	fino	all’ultimo?	 ( L.R.) 
	

In	quel	tempo,	Gesù	prese	con	sé	Pietro,	Giovanni	e	Giacomo	e	salì	sul	monte	
a	 pregare.	 Mentre	 pregava,	 il	 suo	 volto	 cambiò	 d’aspetto	 e	 la	 sua	 veste	
divenne	 candida	 e	 sfolgorante.	 Ed	ecco,	 due	 uomini	 conversavano	 con	 lui:	
erano	Mosè	ed	Elìa,	apparsi	nella	gloria,	e	parlavano	del	suo	esodo,	che	stava	
per	compiersi	a	Gerusalemme.	Pietro	e	 i	suoi	compagni	erano	oppressi	dal	
sonno;	ma,	 quando	 si	 svegliarono,	 videro	 la	 sua	 gloria	 e	 i	 due	 uomini	 che	
stavano	 con	 lui.	 Mentre	 questi	 si	 separavano	 da	 lui,	 Pietro	 disse	 a	 Gesù:	
«Maestro,	è	bello	per	noi	essere	qui.	Facciamo	tre	capanne,	una	per	te,	una	
per	Mosè	e	una	per	Elìa».	Egli	non	sapeva	quello	che	diceva.	Mentre	parlava	
così,	 venne	 una	 nube	 e	 li	 coprì	 con	 la	 sua	 ombra.	 All’entrare	 nella	 nube,	
ebbero	paura.	E	dalla	nube	uscì	una	voce,	che	diceva:	«Questi	è	il	Figlio	mio,	
l’eletto;	ascoltatelo!».	Appena	la	voce	cessò,	restò	Gesù	solo.	Essi	tacquero	e	
in	quei	giorni	non	riferirono	a	nessuno	ciò	che	avevano	visto.	.	(Lc	9,28-36	)	
	
	

                           17 febbraio 2019 
                  Sesta  Domenica del  tempo ordinario 

TRENTATREESIMA  Domenica del T.O. 
 
 
 
 
 
  

  
 
 

   
 
  
 Quinta  Domenica  di Quaresima  
Quinta Domenica del  tempo ordinario 

Padova, piazza principale della Giornata della Memoria e dell'Impegno 
Giovedì 21 marzo si svolgerà qui a Padova, come piazza principale, 
la XXIV Giornata della Memoria e dell’Impegno che ricorda di tutte le 
vittime innocenti delle mafie e rinnova in nome di quelle vittime l'impegno 
nella lotta alla criminalità organizzata e alla corruzione.  
“Passaggio a Nord Est, orizzonti di giustizia sociale” è il tema che 
accompagnerà il 21 marzo, durante il quale i familiari di vittime innocenti 
delle mafie saranno qui a Padova e nei tanti luoghi dove si svolgerà la 
manifestazione. Durante la giornata saranno letti i circa 1000 nomi di vittime 
innocenti delle mafie, semplici cittadini, magistrati, giornalisti, appartenenti 
alle forze dell’ordine, sacerdoti, imprenditori, sindacalisti, esponenti politici e 
amministratori locali morti per mano delle mafie solo perché, con rigore, 
hanno compiuto il loro dovere.  
Questo il programma: 
Dalle ore 7:00 arrivo dei partecipanti  
Dalle ore 9:00 Piazzale Boschetti partenza del corteo  
Ore 11:00- Prato della Valle arrivo corteo e lettura dei nomi delle 
vittime innocenti delle mafie dal palco;  
ore 12.00 intervento finale Luigi Ciotti Dalle  
ore 14:30 alle 17:00, in otto sale della città di Padova si svolgeranno i      
                                   seminari tematici. 
  
 

Per i bambini di V elementare e i loro genitori 
Sabato 30 marzo dalle 14,45 alle 19,00, i bambini di 5^ elementare e i 
loro genitori, vivranno un pomeriggio di riflessione a Carceri d’Este in 
preparazione all’Eucarestia e alla Cresima. 
 

Fratel Enzo Bianchi a Padova 
Martedì 19 marzo, Fratel Enzo Bianchi, fondatore della Comunità di Bose, 
terra due meditazioni qui a Padova. Alle ore 18.15 presso multisala MPX, 
via Bonporti 22 dal tema: Città dell'uomo, città di Dio.  
E alle 21,00 presso la Cattedrale: Il seminatore uscì a seminare ( Mt 13.) 
 
Estate 2019: 
* GREST: 10 - 14 Giugno  - * NEXTGREST: 17 – 21 giugno 
* 30 giugno - 6 luglio  per i bambini dalla III alla V el. a Vigo di Cadore 
* 30 giugno – 6 luglio per i ragazzi dalla  I alla III media a Vigo di Cadore 
* 22 – 28 luglio: Campo Issimi e Giovanissimi 
 
 
 
 

                           17  marzo 2019 
                      Seconda  Domenica  di Quaresima 
 
 
 
 
  
  
 
 

   
 
  
 Quinta  Domenica  di Quaresima  
Quinta Domenica del  tempo ordinario 


