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Non di solo pane vivrà l’uomo

I

n quel tempo, Gesù, pieno di Spirito Santo, si allontanò dal Giordano ed era guidato
dallo Spirito nel deserto, per quaranta giorni, tentato dal diavolo. Non mangiò nulla
in quei giorni, ma quando furono terminati, ebbe fame. Allora il diavolo gli disse: «Se
tu sei Figlio di Dio, di’ a questa pietra che diventi pane». Gesù gli rispose: «Sta scritto:
“Non di solo pane vivrà l’uomo”». Il diavolo lo condusse in alto, gli mostrò in un istante tutti i regni della terra e gli disse: «Ti darò tutto questo potere e la loro gloria,
perché a me è stata data e io la do a chi voglio. Perciò, se ti prostrerai in adorazione
dinanzi a me, tutto sarà tuo». Gesù gli rispose: «Sta scritto: “Il Signore, Dio tuo, adorerai: a lui solo renderai culto”». Lo condusse a Gerusalemme, lo pose sul punto più
alto del tempio e gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, gèttati giù di qui; sta scritto infatti:
“Ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo affinché essi ti custodiscano”; e anche: “Essi
ti porteranno sulle loro mani perché il tuo piede non inciampi in una pietra”». Gesù gli
rispose: «È stato detto: “Non metterai alla prova il Signore Dio tuo”». Dopo aver esaurito ogni tentazione, il diavolo si allontanò da lui fino al momento fissato. Luca 4,1-13

ORARI E INTENZIONI SANTE MESSE
Domenica 21 Febbraio I domenica di Quaresima
Ore 7.30 Per la comunità
Ore 9.30 Coretto

Consegna comandamenti alla Quinta elementare

Def. Nalin Palmino; Volpin Antonio (ord. fam.); Zanella
Vittorio e Gradara Romilda; Fabris Antonio, Nerino
e Ornella; Dorigo Daniel (ord. Contrada Montalbano)
Ore 11.00 Coro Adulti
Def. Rito, Luigi, Nora e Ornella

Lunedì 22 Febbraio Cattedra di San Pietro, apostolo
Ore 16.30 S. Messa
Def. Fiorindo Agostino, Giraldo Jolanda

Martedì 23 Febbraio San Policarpo, vescovo e martire
Ore 16.30 S. Messa

Mercoledì 24 Febbraio
Ore 16.30 S. Messa

Giovedì 25 Febbraio

Ore 16.30 S. Messa
Per le anime

Venerdì 26 Febbraio

Obbligo di astinenza dalle carni e
così ogni venerdì fino al Venerdì Santo.

Ore 16.30 S. Messa

Sabato 27 Febbraio

Ore 18.00 S. Messa
Def. fam. Garbin e Santinato; def. fam. Boscolo Dino
(ord. Eleonora e Giuliana); Fiorindo Alessandro
(44° compleanno)

Domenica 28 Febbraio II domenica di Quaresima

Ore 7.30 Per la comunità; def. fam Tardivo e Molena
Ore 9.30 Coretto
S. Messa animata dalla Seconda media

Def. Volpin Antonio e Ornella (ord. amici)
Ore 11.00 Coro adulti
Def. Maritan Luigi (ord. moglie Ada)

INCONTRI DELLA SETTIMANA
Domenica 21 Febbraio
Dopo la S. Messa delle 9.30 ACR in patronato
Ore 15.00 Incontro vicariale ad Arzergrande
con don Paolo Doni per tutti i Consigli Pastorali.

Lunedì 22

Ore 8.00 Lodi in cappella
Benedizione famiglie .
Ore 21.00 Gruppo genitori patronato
Martedì 23
Ore 8.00 Lodi in cappella
Ore 20.45 Animatori issimi a Codevigo
Ore 21.00 Coro Adulti

Mercoledì 24

Ore 8.00 Lodi in cappella
Ore 14.30 Catechismo Prima, Seconda e Terza M.
Ore 15.30 Gruppo Catechisti
Benedizione famiglie

Giovedì 25

Ore 8.00 Apertura adorazione e recita delle lodi
In mattinata sarò in congrega nell’UP
Ore 16.25 Chiusura adorazione
Ore 20.00 Issimi preparano il Venerdì Santo
Ore 21.00 Incontro animatori issimi

Venerdì 26

Ore 8.00 Lodi in cappella
Gruppo pulizie A
Ore 14.30 Catechismo Terza, Quarta e Quinta elem.
Ore 16.15 Via Crucis
Ore 16.30 Catechismo Seconda elem.
Gruppo animatori estate ragazzi in palestra
Ore 20.30 Per il gruppo lettori, ma anche per chi desidera, incontro per una buona lettura in pubblico in
saletta don Giuseppe. Sarà con noi Nando Bertaggia,
attore, regista e insegnante di dizione dal 1990.

Sabato 27

Ore 14.00 Coretto
Ore 14.30 Chierichetti
Ore 14.30 Gruppo Animazione Sportiva
Dalle 15.30 alle 17.30 Confessioni in chiesa

È grande in tutte le sue creature
don Alfredo Contran (Febbraio 1988)

Torna oltre cento volte, nelle
celebrazioni liturgiche di
questo mese, la parola: vita.
Il cristianesimo ne ha fatto il
suo monile più prezioso. La
vita è una persona: Cristo; è
un dono: la salvezza; è una
conquista: la perfezione. Tutto ciò che Dio sveglia
all’esistenza merita rispetto e
amore. In primo luogo, la
creatura umana che porta
impressa in sé, in maniera
privilegiata, l’immagine e la somiglianza della fonte trinitaria.
Il libro della Sapienza, che pur conosce i misteri delle fioriture
impazzite sulla terra e quelli dell’incattivimento del cuore umano, dice: «Tu ami tutte le creature, Signore, e nulla disprezzi di ciò che hai creato».
La vita, comunque si svolge; è cosa di Dio. Nessuno ha il diritto di spegnerla, né di fissare norme in base alle quali concederle o negarle il diritto di cittadinanza. La quaresima
nell’intenzione della Chiesa ha anche lo scopo di farci scoprire la grandezza della vita alla luce di Cristo. Vivere è un cammino di conversione. In ogni uomo abita una sua propria innocenza, ma la deve scoprire. Gli strumenti non mancano: digiuno, pentimento, preghiera, ascolto della parola di Dio, opere di
misericordia. Forse è giusto tornare a chiedere, come nei secoli scorsi, al Signore, il dono delle lacrime. Non c’è situazione
della nostra giornata terrena che non costituisca spinta al miglioramento di noi. Vivere è un cammino di espansione. Siamo un pugno di germi da portare a maturazione. Nella festa
della presentazione del Signore, l’evangelista Luca coglie Gesù proprio nel suo aprirsi sicuro e gagliardo alla vita:
«Cresceva e si fortificava». Anche le esigenze che a noi sembrano spente, disadorne, insignificanti, possiedono dinamismi
interiori miracolosi. Dio è grande ovunque: e tutto ciò che esiste è proiettato al meglio. Non c’è talento che non meriti di
essere trafficato.
Vivere è un cammino di donazione: «Se amate quelli che vi
amano (è uno dei versetti della quaresima) che merito ne avete?». Si va avanti, aprendoci, la bellezza della nostra umanità
sta nella possibilità del comunicare agli altri e con gli altri.
Tutto ci è stato dato perché lo diamo in dono. La stessa salvezza (perdono, fede, santità, virtù) ci viene gratuitamente
data in vista di una condivisione. Essere vivi significa spartire
tutto. «In verità non devi niente a nessuno. Sei debitore di tutto nei confronti di tutti». (Gibran)

Quinta edizione 2009 - 2010
Terra! Presentazione
È dedicata al tema della Terra la quinta edizione de I colori del sacro che sarà inaugurata il 27 novembre 2009
alle ore 11.00 nelle Gallerie del Palazzo Vescovile, sede
del Museo Diocesano di Padova, e che sarà aperta fino
all'11 aprile 2010.
La Terra, con i suoi tre regni, minerale, vegetale e animale, è considerata da molte tradizioni il più sacro e divino
tra gli elementi. È materna e nutriente, ma al tempo stesso concreta, solida e potente. È la sostanza universale, la
Grande Madre, in quanto genera tutte le forme viventi:
essa racchiude in sé le caratteristiche di grembo accogliente, che riceve la vita e la alimenta, e da sempre
l’uomo la adora in quanto in essa si manifesta l’Assoluto,
prende forma il Divino. Molteplici le valenze religiose
che i popoli le hanno attribuito, innumerevoli i riti a lei
dedicati e tramandati nei secoli, eterni i sogni di conquista che gli uomini hanno riversato su di lei, in quanto
terra da dominare, da possedere, da sfruttare.
Traendo ispirazione da questi temi
illustratori di tutto il mondo, appartenenti a culture diverse, ciascuno con la propria sensibilità e
la propria arte, propongono
un’eccezionale galleria di immagini dedicate alla Terra, cogliendone gli aspetti poetici ed
evocativi, e richiamando ad ognuno il compito di custodirla e di preservarne la ricchezza.

Festa del Carnevale
sono stati raccolti € 826.83

Cene di Carnevale
Sono stati raccolti € 1310.81

Assemblea diocesana Unitaria
di Azione cattolica
È W la scuola!
Domenica 21 febbraio, ore 8.45-13, Istituto Don Bosco,
via San Camillo De Lellis, 4 (Pd)

Campiscuola parrocchiali
Erbezzo (Verona)
Dal 18 al 25 Luglio
Quarta, quinta elementare e prima media
Dal 25 Luglio al 1 Agosto
Seconda, terza media e prima superiore
N.B. Per ulteriori dettagli trovate delle brochure
all’ingresso della chiesa.

Gruppo pulizie A
Bozzato Gabriella, Busetto Gianna, Boscolo Luisa,
Molena Lina, De Bei Carla, Rubin Zolia

