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III settimana di Quaresima - Anno B - III del salterio

Parlava del tempio del suo corpo
Si avvicinava la Pasqua dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Trovò nel tempio gente che vendeva buoi, pecore e
colombe e, là seduti, i cambiamonete. Allora fece una frusta di cordicelle e scacciò tutti fuori del tempio, con le pecore e i buoi; gettò a terra il denaro dei cambiamonete e ne rovesciò i banchi, e ai venditori di colombe disse: «Portate
via di qui queste cose e non fate della casa del Padre mio un mercato!». I suoi discepoli si ricordarono che sta scritto:
«Lo zelo per la tua casa mi divorerà».
Allora i Giudei presero la parola e gli dissero: «Quale segno ci mostri per fare queste cose?». Rispose loro Gesù:
«Distruggete questo tempio e in tre giorni lo farò risorgere». Gli dissero allora i Giudei: «Questo tempio è stato costruito in quarantasei anni e tu in tre giorni lo farai risorgere?». Ma egli parlava del tempio del suo corpo.
(Giovanni 2,13-25)

ORARI E INTENZIONI SANTE MESSE
Sabato 7 marzo
Ore 18.00
+Def. Ferro Danilo (37° ann.); +Adolfo, Maria Fiorindo,
Gurin Luigi
Domenica 8 marzo III di Quaresima

Ore 7.30 Per la comunità; +def. fam. Carraro e
Xodo; +Mattiazzi Elena, Angelo; +Gelindo, Artemia, Otello
Ore 9.30 Coretto
Consegna Comandamenti alla 5ª elementare

+Def. Antonia; +Cesarato Vittorio (ord. fam.), Silvana, Severino (ord. Carla); +def. fam. Volpin Ubaldo;
+Maria, Sergio, Dino
Ore 11.00
Lunedì 9 marzo
Ore 8.00 S. Messa e lodi
+Def. Boscolo Aldo, Bassan Dirce
Martedì 10 marzo
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Mercoledì 11 marzo
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Giovedì 12 marzo
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Venerdì 13 marzo (astinenza dalle carni)
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Sabato 14 marzo
Ore 18.00
+Def. Cogo Sante, Emilia, Diomira; +Salvino, Elia;
+Marin Rino, Sartori Elisa, Angelo, Regina
Domenica 15 marzo IV di Quaresima
Ore 7.30 Per la comunità; +def. fam. Angelini, Casetta
Ore 9.30 Coretto
Consegna Padre Nostro 1ª elementare
Anima il gruppo di 2ª/3ª media (Marina Gurin)

+Def. Tezzon Daniela (37° ann.); +Maritan Antonio
(ann. morte); +Garbin Zenaide (ann.), Convento Natale, Brillo Ernesto
Ore 11.00
+Def. fam. Brun Mario e Fabbris; +Gardin Antenore

INCONTRI DELLA SETTIMANA
Sabato 7
Ore 14.15 Chierichetti e coretto
Ore 15.15 Catechismo 2ª, 3ª, 4ª, 5ª elementare
Domenica 8
Dalle 8.00 alle 12.00 Patronato aperto
Ore 15.30 Film in patronato
Lunedì 9
Ore 20.45 Formazione presidenza Associazione NOI
a Sant’Anna di Piove
Ore 21.00 Coordinamento vicariale a Codevigo
Martedì 10
Ore 20.45 Gruppo medie per prove Venerdì Santo
Ore 21.00 Gruppo giovanissimi
Mercoledì 11
Ore 21.00 Volontari sagra
Ore 21.00 Coro giovani
Giovedì 12
Mattinata - Consiglio Presbiterale presso Collegio
Sacro a Padova
Dalle 8.30 alle 17.00 Adorazione in cappellina
Dalle 15.00 Patronato aperto
Ore 20.45 Gruppo medie per prove Venerdì Santo
Venerdì 13
Gruppo pulizie D
Ore 14.30 Catechismo medie
Ore 16.15 Via Crucis
Ore 21.00 Rappresentanti Grest a Codevigo per incontro vicariale
Sabato 14
Ore 14.15 Chierichetti e coretto
Ore 15.15 Catechismo 3ª, 4ª, 5ªelementare
Ore 16.15 Genitori e bambini di 1ª elementare
Dalle ore 16.00 alle 17.30 CONFESSIONI IN CHIESA
Domenica 15
Dalle 8.00 alle 12.00 Patronato aperto
Ore 10.30 ACR elementari
Ore 16.00 Film in patronato

Pensiero della settimana
“Quando il denaro diventa un idolo,
comanda tutte le scelte dell'uomo”.

SAPEVI CHE LA BIBBIA TI DICE
COME AMARE TUA MOGLIE?
Pensa a quanto saresti solo senza di lei. Adamo era solo e non era un
bene per lui, per cui Dio gli ha dato una sposa. Hai una compagna
per tutta la vita, che benedizione! Ringrazia Dio e prega per lei ogni
giorno.
Gli sposi hanno la responsabilità di amare e onorare le proprie mogli.
Ti piacerebbe essere un marito che ama la propria sposa come Cristo
ha amato la Chiesa? Segui questi consigli:
“Voi, mariti, amate le vostre mogli, come Cristo ha amato la
Chiesa” (Efesini 5,25)
L'amore di Cristo per la Chiesa è illimitato, non lo ferma nulla; Egli
ha dato la sua vita per la Chiesa. Sotto l'autorità di Dio, ama la tua
sposa come se donassi la tua vita a Dio.
“Ciascuno ami la propria moglie come se stesso” (Efesini 5,28-33)
Prenditi cura delle necessità e del benessere della tua sposa. Prova il
suo dolore e la sua malattia e gioisci della sua buona salute come se
fosse la tua stessa vita. Le sue necessità spirituali, fisiche, emotive o
economiche devono meritare il tuo sforzo assoluto. Solo in questo
modo puoi amarla e provvedere a lei come fai con te stesso.
“Voi, mariti, trattate con riguardo le vostre mogli” (1 Pietro 3,7)
Bisogna rinunciare a se stessi. Quando tua moglie deve sollevare
cose pesanti, fallo tu! Se ha bisogno di tempo, daglielo! Aiuta tua
moglie con tutta la tua energia, mostrale il tuo amore con ogni considerazione. Prega e chiedi a Dio la grazia per vedere in quali occasioni agisci in modo sconsiderato e correggi il tuo comportamento.
“Voi, mariti, amate le vostre mogli e non inaspritevi con esse” (Colossesi 3,19)
Quando una moglie è sensibile, le risposte crudeli, il tuo essere infastidito, i toni di voce irritati e l'impazienza la colpiranno profondamente. Agisci e rivolgiti a lei sempre con gentilezza e rispetto. Ricorda che tua moglie è un dono prezioso che Dio ti ha fatto.
“Il matrimonio sia rispettato da tutti e il talamo sia senza macchia” (Ebrei 13,4)
Gesù dice che “chiunque guarda una donna per desiderarla, ha già
commesso adulterio con lei nel suo cuore” (Matteo 5,28). Mantieni il
tuo matrimonio puro allenando il tuo cuore e i tuoi occhi perché siano fedeli alla tua sposa. Il tuo matrimonio ne trarrà grande beneficio!
Ringrazia il Signore per la bellezza e apprezzala, ma mantieni i tuoi
occhi, la tua gioia, la tua mente e il tuo cuore concentrati sulla tua
sposa.
“Perché, figlio mio, invaghirti d'una straniera e stringerti al petto di un'estranea?” (Proverbi 5,20)
Trovare attraenti le altre donne e guardarle deteriorerà la visione che
hai della tua sposa. Sarai meno soddisfatto di lei e lei si sentirà meno
speciale per te. Nessun uomo può prendere l'abitudine di guardare
altre donne senza che sua moglie lo noti. Quando chiedi a Dio la
grazia di considerare attraente solo tua moglie, anche lei lo noterà e
si sentirà la regina del mondo e tu ti innamorerai di più di lei.
“I suoi figli sorgono a proclamarla beata e suo marito a farne
l'elogio” (Proverbi 31,28)
Dille che è speciale e che è migliore di qualsiasi altra donna sulla
terra. Non menzionare solo la sua bellezza fisica, ma quanto la apprezzi come persona. Vedrai come gioirà la tua sposa mentre le riempirai le orecchie di elogi. Anela a quelle parole e vuole sentirle da te!
“Chi ha trovato una moglie ha trovato una fortuna, ha ottenuto
il favore del Signore” (Proverbi 18,22)
Pensa a quanto saresti solo senza di lei. Adamo era solo e non era un
bene per lui, per cui Dio gli ha dato una sposa. Hai una compagna
per tutta la vita, che benedizione! Ringrazia Dio e prega per lei ogni
giorno.
“Per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a
sua moglie e i due saranno una carne sola” (Matteo 19,5)
Goditi la vita con lei. Affrettati ad arrivare a casa quando esci dal
lavoro. Pensa a lei durante la giornata, chiamala ogni giorno. Imparate ad arrivare ad accordi come coppia. Investite il vostro tempo a
conversare e a condividere gli eventi della giornata. Mostra un interesse autentico, ascoltando attentamente, prestando un'attenzione
completa e guardandola negli occhi. Siate come se foste una cosa
sola.
Onorate le vostre mogli “perché partecipano con voi della grazia
della vita: così non saranno impedite le vostre preghiere” (1 Pietro 3,7)
Nel sacramento del matrimonio, tu e la tua sposa avete ricevuto la
stessa grazia. Coltivala: assistete insieme alla Messa e visitate il Santissimo Sacramento, recitate il Rosario, costruite il vostro matrimonio su Gesù e dando la mano a Maria.

TERZA SETTIMANA DI QUARESIMA
IL SEMINATORE DI GIOIA

PROTEGGE CON DETERMINAZIONE
SII, SIGNORE
Sii, Signore, in me per rinforzarmi,
fuori di me per custodirmi, sopra di me per proteggermi,
sotto di me per consolarmi, davanti a me per guidarmi,
dietro di me per seguirmi, tutt’intorno per rendermi sicuro. Amen
(John Henry Newman)

IMPEGNO
Questa settimana ci impegneremo a proteggere la
chiesa, casa nostra e di Gesù, comportandoci meglio a Messa. A volte disturbiamo, ridiamo, parliamo; a partire da oggi ci impegneremo a cogliere ogni
volta almeno un messaggio di Gesù e custodirlo per
tutta la settimana.

INTERESSANTE CONVEGNO A PADOVA
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Importanza di una diagnosi precoce
e della tempestività dell’intervento

Venerdì 20 marzo 2015
Presso I.T.T. Guglielmo Marconi
Dalle 14.00 alle 19.00
Rivolto a insegnanti, educatori e genitori
Info: don Simone

ADULTI A VILLA IMMACOLATA
Venerdì 20 marzo 2015
Per informazioni e iscrizioni rivolgersi a Maria Fante

OFFERTA PRIMA CONFESSIONE
Sono stati consegnati alla parrocchia dai genitori dei
bambini di terza elementare 102.42 €
Uscite (crocifissi, libretti…) 79 €

PROSSIMI INCONTRI CORO GIOVANI
Marzo 11, 16, 25, 30
Aprile 1
Sempre alle ore 20.45 in saletta don Giuseppe

F ES TA D I P RI M AV ERA
SABATO 21 MARZO
CENA COMUNITARIA
preparata da Luciano Busetto
Prenotazione e menù in saletta don Giuseppe
o da Armando Vangelista

