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Foglietto n. 7      14 febbraio 2021 

 
LA TUA COMPASSIONE TENDE LA MANO 

 

Credevamo che la paura del contagio fosse un retaggio dei tempi 
antichi, Gesù, di popoli privi di mezzi di igiene, incapaci di organizzare 
un cordone sanitario. Ma poi il corona virus ci ha messi in ginocchio 
e abbiamo sperimentato sulla nostra pelle il bisogno di tenere a debita 
distanza qualsiasi persona infetta, protetti da guanti e mascherine. 
È quello che accadeva alla tua epoca quando uno contraeva la lebbra. 
Lo si allontanava dal, villaggio, lo si condannava a vivere in luoghi 
solitari e a dichiarare da lontano la sua presenza a qualche ignaro 
viandante che passava. Così l'isolamento accresceva la sofferenza pro-
vocata da una malattia che intaccava i tessuti e deformava il corpo 
e le sembianze. 
Tu sei pronto a condividere le tribolazioni di quell'uomo, che si butta 
in ginocchio e invoca la guarigione delle sue membra e con essa la 
possibilità di essere finalmente reintegrato nella comunità civile e 
religiosa.  
La tua compassione si traduce nel tendere la tua mano e nel realizzare 
un contatto rischioso per la tua incolumità. Ma l'amore che provi per 
noi non può manifestarsi che così, disarmato e senza reti di prote-
zione.                                         Roberto Laurita 
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CELEBRAZIONI e INCONTRI DI PREGHIERA 
 

Domenica 14 febbraio – 6ª del tempo ordinario  

Parola di Dio: Levitico 13,1-2.45-46; 1 Corinzi 10,31-11,1; Marco 1,40-45 
 

Lunedì 15 febbraio 
Parola di Dio: Genesi 4,1-15.25; Marco 8,11-13 
 

Martedì 16 febbraio  

Parola di Dio: Genesi 6,5-8;7,1-5.10; Marco 8,14-21 
 

Mercoledì 17 febbraio – Mercoledì delle Ceneri 

Parola di Dio: Gioele 2,12-18; 2 Corinzi 5,20-6,2; Matteo 6,1-6.16-18 
LA QUARESIMA è un tempo messo a nostra disposizione dal Si-
gnore. Anche quest’anno, vogliamo iniziare al meglio questo tempo, 
cercando, con una attenzione particolare, di vivere un “atteggiamento 
penitenziale”. In questo giorno ci concentreremo sulla Parola di Dio e 
su quello che vuole comunicarci per il nostro cambiamento interiore 
e per seguire Gesù con il suo stile di vita. Per questo motivo non cele-
breremo l’Eucaristia.  

 Le celebrazioni, con il Rito delle Ceneri, saranno alle ore 8,30 
- 16,00 - 19,00 - 20,30.  
Il RITO delle CENERI, con cui diamo inizio alla Quaresima, non è 
una benedizione particolare da ricevere, ma un "gesto di penitenza", 
che mi fa riconoscere i miei peccati e che mi fa sentire bisognoso della 
misericordia di Dio. Inoltre mi impegna a cercare di vivere la Quare-
sima da discepolo di Gesù, con uno stile penitenziale. Per questi mo-
tivi, non riteniamo opportuno che il Rito delle Ceneri venga chiesto 
anche per i bambini sotto dei sei anni.  

 La Chiesa propone oggi la pratica del Digiuno e dell'Astinenza.  
 

Giovedì 18 febbraio 

Parola di Dio: Deuteronomio 30,15-20; Luca 9,22-25 

 Dalle ore 17,30 alle 19,00 don Mattia sarà in chiesa a disposizione 

di chi volesse incontrarlo, per un dialogo, il sacramento della Penitenza 

o per la direzione spirituale. 
 

 Venerdì 19 febbraio 

Parola di Dio: Isaia 58,1-9a; Matteo 9,14-15 



 Dalle ore 17,30 alle 19,00 don Paolo sarà in chiesa a disposizione di 

chi volesse incontrarlo, per un dialogo, il sacramento della Penitenza o 

per la direzione spirituale. (suonare in canonica) 

 ore 20,45 in chiesa: Adorazione a Gesù presente nell’Eucaristia. 
 

Sabato 20 febbraio 

Parola di Dio: Isaia 58,9b-14; Luca 5,27-32 

 dalle ore 16,00 possibilità di celebrare il sacramento della Riconci-

liazione per giovani e adulti. (suonare in canonica) 
 

Domenica 21 febbraio – 1ª di Quaresima  

Parola di Dio: Genesi 9,8-15; 1 Pietro 3,18-22; Marco 1,12-15 

 
INCONTRI di CATECHESI e di FORMAZIONE 

 

ADESIONE AL NOI ASSOCIAZIONE 

Nelle domeniche 14 – 21 – 28 febbraio, dalle ore 10,00 alle 13,00, in C.P. 

sarà possibile tesserarsi al NOI Associazione per l’anno 2021. 

Proponiamo il tesseramento, anche se le porte del nostro Circolo Parroc-

chiale sono ancora chiuse, come segno di speranza in attesa della riapertura. 

Sappiamo che essere tesserati è fondamentale per poter usufruire dei servizi 

del nostro Circolo Parrocchiale, ma ricordiamo anche che il tesseramento 

comporta alcune scontistiche presso alcuni negozi del territorio padovano. 
 

INIZIAZIONE CRISTIANA 
Gli incontri settimanali del cammino di Iniziazione Cristiana, come pure 

quello dei ragazzi del Primo Anno della Fraternità, saranno regolari.  
 

INCONTRI PER ADOLESCENTI 

III media = Lunedì e mercoledì sera 

I-II superiore = lunedì sera 

III-IV superiore = mercoledì sera 

 

INTENZIONI per le CELEBRAZIONI EUCARISTICHE 
 

Domenica 14 febbraio 

Ore      7,30 Anime 

   “      9,30 Per la Comunità 



 

   “    11,00 Zanella Guerrino e Mafalda, Bertoncello Gino,  

   Ferronato Annetta + Bortoletto Giuseppe, Vittoria,  

   Maria + Scarso Amelia 

   “    18,30 Anime 

 

Lunedì 15 febbraio 

Ore      8,30 Anime 

   “      19,00 Dolzan Annalisa + Dina e Ferruccio + Pagin Daniele  

   + Ghion Massimo 

 

Martedì 16 febbraio 

Ore      8,30 Anime 

   “      19,00 def.ti fam. Carpanese e Penacchio 

 

Mercoledì 17 febbraio 

Celebrazioni della Parola di Dio 

Ore      8,30 – 16,00 – 19,00 – 20,30  
 

Giovedì 18 febbraio 

Ore      8,30 Marin Vittorio 

   “    19,00 Segato Silvio 

 

Venerdì 19 febbraio 

Ore      8,30 Anime 

   “    19,00 Fiorese Adriano (anniv.) + Dalle Palle Ada e Giuseppina 

  

Sabato 20 febbraio 

Ore     8,30 Anime 

   “   18,30 Canton Bazzega Maria (10° anniv,) 

 

Domenica 21 febbraio 

Ore      7,30 Anime 

   “      9,30 Per la Comunità 

   “    11,00 Lupi Piero e Carla + Lovison Angelo 

   “    18,30 def.ti fam. Zotti e Mazzaro 


