
                        

       Ricordiamo  che questa domenica, il Bar del patronato è aperto   
     dopo  la S. Messa delle ore 10:00. 
 
     Riprende giovedì 2 marzo alle ore 14:30  lo spazio della bella età  
     con il gioco della tombola e delle carte.     Vi aspettiamo numerosi 

                             

“VIENI E VEDI” : 
     Catechesi con le Cucine Popolari di Padova 

 
Sabato 18 febbraio con il gruppo di Iniziazione Cristiana della prima me-
dia siamo andati in uscita alle cucine economiche popolari di Padova. 
Oltre alla piacevole esperienza del viaggio in treno abbiamo conosciuto 
una realtà non lontana dal nostro territorio ma che spesso dimentichiamo 
nel suo valore sociale e umanitario. Siamo stati accolti dalla direttrice, 
suor Albina Zandonà, e da due volontarie, Mirella e Donatella, che pre-
stano servizio ogni settimana. Attraverso alcuni video e con la loro testi-
monianza diretta ci hanno parlato delle persone bisognose che accolgo-
no ogni giorno, cercando di sensibilizzare i ragazzi a un atteggiamento di 
ACCOGLIENZA  e di GENTILEZZA verso il prossimo, soprattutto se in 
difficoltà (i ragazzi hanno scritto un impegno concreto nei confronti di una 
persona che ritengono più bisognosa di gentilezza, portando a casa que-
sto impegno da vivere ogni giorno). Abbiamo anche potuto visitare la 
struttura, che ospita non solo le cucine e la sala da pranzo, ma anche 
degli ambulatori medici, una piccola farmacia, il fermo posta, le docce in 
cui i senzatetto possono lavarsi e un guardaroba dove queste persone 
possono trovare degli abiti dignitosi. Tutto questo viene svolto grazie a 
un centinaio di volontari (compresi medici e infermieri), che mettono a 
disposizione una parte del loro tempo a titolo gratuito per aiutare questa 
fetta di umanità più sfortunata di noi. È stata un’opportunità molto impor-
tante e preziosa per i ragazzi, soprattutto in questo tempo in cui si stan-
no preparando a ricevere i Sacramenti della Cresima e dell’Eucarestia... 
Se impariamo a vedere Gesù negli occhi di ogni persona che incontria-
mo, in particolare di chi è più povero ed emarginato, allora davvero il 
Vangelo diventa vita e il nostro cuore si riempie di quella Felicità promes-
sa da Dio, nostro Padre. 
 

Le catechiste Benedetta e suor Loredana  
e gli accompagnatori dei genitori Raffaella e Demetrio 

 
 

    

    Mi lascio ispirare: dalla fiducia in Dio la vera fo rza 
 
     La prima domenica di quaresima incontriamo sempre il Vangelo 
delle tentazioni; quest’anno è nella versione dell’evangelista Matteo ed è 
abbinato come prima lettura al capitolo terzo della Genesi, quando Ada-
mo ed Eva si lasciano sedurre dal tentatore e non si fidano più di Dio.  
Il serpente, strisciando, insinua il dubbio: e se Dio vi nascondesse qual-
che cosa ?  Gli uomini si fidano di lui piuttosto che del Signore e così 
perdono il giardino delle delizie che Dio aveva preparato per loro, il 
Paradiso Terrestre. Anche Gesù è stato tentato da satana; anche con 
Lui il diavolo ha provato ad insinuare il sospetto per ben due volte, alla 
terza tentazione ha fatto cadere la maschera e ha detto esplicitamente 
quello che voleva: lascia Dio e fidati di me. Gesù non ha ceduto; la 
sua fiducia in Dio non ha vacillato neppure per un momento. Non si 
è nemmeno messo a discutere con satana, ma ad ogni proposta ha 
opposto una obiezione secca. 
    Noi purtroppo assomigliamo di più ad Adamo ed Eva; di fronte alla 
tentazione facciamo fatica, ci lasciamo confondere e troppe volte, nono-
stante i più bei propositi, cediamo.  
      Possiamo chiederci: ma perché siamo così deboli di fronte alle ten-
tazioni ? Certo non siamo forti come Gesù, ma anche noi abbiamo il suo 
Spirito Santo e con fede possiamo migliorare sempre più. 
   

Anno 9° Anno 9° Anno 9° Anno 9° ----        n° 17   n° 17   n° 17   n° 17       

    dal  25 febbraio al 5 marzo  2023dal  25 febbraio al 5 marzo  2023dal  25 febbraio al 5 marzo  2023dal  25 febbraio al 5 marzo  2023    

    don Angelo 



 
 

Sabato 25/ 02 
S. Turibio 

ore 16:30 
 

ore 17:30 

    a disposizione per confessioni 
    

      S. Messa di settimo def. Peruzzo  
      Trevisan Elide  - deff. fam. Menin - 
    deff. Tombolato Gino, Trevellin  
              Luigia e Zanon Maria - 
    con deff. Ganzaroli Lino, Fabio e 
          e deff. fam. Franceschi 

Domenica  
26 febbraio, I^ di  

Quaresima 
 
 

     

ore   8:00 
 
ore 10:00 
 

 

   deff. fam. Corrà, Bassano e Mecenero 
 
   deff. Gelain Elisabetta, Scarso  
            Ermenegildo, Rosa, Natalia, 
                Lucio e Renato -  con 
   def. Catavelea Viorel 
                             ( nel suo compleanno ) 

Lunedì 27/ 02 
 S. Leandro    

ore  8:00      Lodi mattutine e S. Messa 
                              def. Boaretto Orlando  

 

Martedì 28/ 02 
B. Daniele Alessio  

 

ore 18:00 
     

  Vesperi e S. Messa 
           def. Gottardo Marino e fam. defunti 

 

Mercoledì  01/ 03 
S. Albino  

   

ore 18:00 
   

   Vesperi e S. Messa 

 

Giovedì  02/ 03 
S. Angela 

    

 ore 8:00 
          

    Lodi  mattutine e  S. Messa 
    

Venerdì  03/ 03 
S. Katerina Drexel 

 

         ore 15: 00  breve via crucis  
 

   S. Messa a Taggì di Sopra ore 18:00  
 

 
Sabato 04/ 03 

S. Casimiro 
 

ore 16:30 
 

ore 17:30  

         a disposizione per confessioni 
 

   deff. Nizzetto Antonio, Trevisan  
           Dante e De Lorenzi Bertilla - con 
 deff. Zago Marta, Beria Lino e fam. deff. 
       deff. Ramon Maria e Frison Giorgio 
 

  

Questa settimana la lampada del Santissimo  
arderà  secondo le intenzioni di GABRIELLA  

 

Domenica  
5 marzo 

II^ di  
Quaresima  

   

ore 8:00 
 
 
ore 10:00 

  

   deff. Fraccaro Maria e Bocchese  
          Luigi con deff. fam. Gianesello - 
 
 deff. Frison Germano e Norbiato Adelia  

                       La catechesi … “ incontra i nostri ragazzi ”  
 
    

      Domenica 26 febbraio  durante la S. Messa delle ore 10:00  
              vivremo il rito della Chiamata  per i  ragazzi di 1^ media  
 
    Domenica 26 febbraio dopo la S. Messa delle ore 10:00 incontro  
                 5^ elementare bambini e genitori 
 
     Domenica 26 febbraio dopo la S. Messa delle ore 10:00 incontro  
                 3^ elementare bambini e genitori 
 
    Domenica 5 marzo al pomeriggio ritiro presso “Casa Madonnina”  
                  per i ragazzi di prima media  
 

            

      Ad una settimana dalla morte della nostra sorella Peruzzo  
     Trevisan Elide  rinnoviamo ancora le condoglianze ai figli,  
      ai nipoti e a tutti i familiari.  

                        

                                 Appuntamento importante 
 
     lunedì 27 febbraio alle ore 21:00 in patronato invi tiamo tutti i 
collaboratori  parrocchiali per organizzare la sagr a di San Giacomo 
2023.  Considerate le complesse formalità burocrati che, è necessa-
rio ritrovarci  per tempo in modo da realizzare ben e la nostra mani-
festazione che ha bisogno dell’aiuto di tutti, anch e dei numerosi 
giovani presenti in paese. 
 

            Corso sull’ affettività per i ragazzi e ragazze di 3^  media  
   

      L’affettività dal punto di vista di un medico                        
                                   domenica 26 febbraio ore 15:00 a Ronchi 


