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Foglietto n. 9      28 febbraio 2021 
 

TRASFIGURAZIONE: manifestazione e promessa 
 

Il monte diventa, Gesù, il luogo della rivelazione, dove per un attimo 
viene svelata la tua identità, la tua gloria. Sì, tu sei il Figlio: all'origine 
della tua missione c'è il rapporto profondo, unico, che ti lega al Padre 
È per amore che hai preso la carne di un uomo e hai condiviso in 
tutto e per tutto la nostra storia, le nostre vicende. È per amore che 
hai accettato il progetto che il Padre ti ha affidato. 
Tu sei il Servo, l'amato: disposto a rimanere fedele alla volontà del 
Padre anche quando si tratterà di conoscere la prova terribile della 
passione e della morte, anche quando dovrai sperimentare l'angoscia 
profonda del Getsemani, la solitudine estrema della croce. 
In te trova compimento una storia di salvezza, di alleanza, che ha in 
Mosè ed in Elia due protagonisti eccezionali. Il condottiero e il profeta 
diventano i testimoni di una promessa che si sta realizzando. 
Gesù, ravviva la mia fede in te: donami di ascoltarti con cuore attento 
e docile e di abbandonarmi a te senza remore. 
 

                   Roberto Laurita 

 

mailto:parrocchialimena@virgilio.it
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CELEBRAZIONI e INCONTRI DI PREGHIERA 
 

Domenica 28 febbraio – 2ª di Quaresima  

Parola di Dio: Genesi 22,1-2.9a.10-13.15-18; Romani 8,31b-34; 

Marco 9,2-10 
 

Lunedì 1 marzo 
Parola di Dio: Daniele 9,4b-10; Marco 6,36-38 
 ore 20,30 in chiesa a Busiago: Lectio Divina guidata da Morena Garbin. 
 

Martedì 2 marzo  

Parola di Dio: Isaia 1,10.16-20; Matteo 23,1-12 

 ore 20,45 in chiesa: Cammino di Quaresima con i Salmi preghiera del Fe-

dele e della Comunità (in presenza e in streaming). 
 

Mercoledì 3 marzo  

Parola di Dio: Geremia 18,18-20; Matteo 20,17-28 
 

Giovedì 4 marzo 

Parola di Dio: Geremia 17,5-10; Luca 16,19-31 

 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 5 marzo 

Parola di Dio: Genesi 37,3-4.12-13.17b-28; Matteo 21,33-34.45-46 

 Dalle ore 17,30 alle 19,00 don Paolo sarà a disposizione di chi vo-

lesse incontrarlo, per un dialogo, il sacramento della Penitenza o per la 

direzione spirituale (suonare in canonica). 

 La Chiesa oggi propone l’Astinenza dalle carni. 
 ore 20,45 in chiesa: Cammino di Quaresima con i Salmi preghiera del Fe-

dele e della Comunità (in presenza e in streaming). 
 

Sabato 6 marzo 

Parola di Dio: Michea 7,14-15.18-20; Luca 15,1-3.11-32 

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

liazione per giovani e adulti (suonare in canonica). 
 

Domenica 7 marzo – 3ª di Quaresima  

Parola di Dio: Esodo 20,1-17; 1 Corinzi 1,22-25; Giovanni 2,13-25 



INCONTRI di CATECHESI e di FORMAZIONE 
 

ADESIONE AL NOI ASSOCIAZIONE 

Anche in questa domenica 28 febbraio, dopo ciascuna Messa in C.P. sarà 

possibile tesserarsi al NOI Associazione per l’anno 2021. 
 

INIZIAZIONE CRISTIANA 
Gli incontri settimanali del cammino di Iniziazione Cristiana, saranno re-

golari.  
 

INCONTRI PER ADOLESCENTI 

III media = lunedì e mercoledì sera 

I-II superiore = lunedì sera 

III-IV superiore = mercoledì sera 

 

AVVISI 
 

 

QUARESIMA e CARITA’ 
La Chiesa di Padova, la nostra Diocesi, in Avvento, con il contributo 
dell’8x1.000, ci ha aiutato a guardare agli altri e ad aprirci alle loro necessità, 
fosse anche solo per un sorriso o una telefonata. 
La nostra Comunità ha risposto subito con entusiasmo e tanta generosità, 
considerando anche le difficoltà, soprattutto economiche, che la pandemia ha 
creato. Abbiamo concretizzato questa iniziativa chiamandola “Ho bisogno di 
Te”. 
In Quaresima, la nostra Chiesa ci invita ad allargare il nostro sguardo non 
solo alle necessità dei nostri vicini di casa, ma anche a tutti i milioni di nostri 
fratelli di vari continenti che, tante volte, non hanno neanche il necessario per 
mangiare e muoiono di fame e delle malattie ad essa correlate.  
L’invito che ci rivolge la nostra Chiesa è quello di sostenere le Missioni dove 
operano i nostri preti diocesani: Thailandia, Etiopia, Ecuador, Brasile, Ke-
nya. 
Proprio per questo motivo, tutte le offerte che verranno raccolte nel periodo 
di Quaresima saranno destinate alle Missioni diocesane. 

 

 

 



INTENZIONI per le CELEBRAZIONI EUCARISTICHE 
 

Domenica 28 febbraio 

Ore      7,30 Per la Comunità 

   “      9,30 Rossetto Beniamino 

   “    11,00 Fernando e def.ti fam. Cabrele e Lirussi  

   + Zin Bruna, Zaghetto Anna 

   “    18,30 Ruzza Giorgio e def.ti fam. 
 

Lunedì 1 marzo 

Ore      8,30 Anime 

   “      19,00 Rosa, Franco, Romana, Alfredo, Liliana + Rossi Enrico  
 

Martedì 2 marzo 

Ore      8,30 Arzenton Pietro + Berro Celegin Graziella 

   “      19,00 Bisco Gianna + Meggiorin Elsa 
 

Mercoledì 3 marzo 

Ore      8,30  Anime 

    “     19,00  Vaccato Roberto e Giovanni 
 

Giovedì 4 marzo 

Ore      8,30 Anime 

   “    19,00 D’Ascenzo Loreta 
 

Venerdì 5 marzo 

Ore      8,30 Anime 

   “    19,00 Gianchi (6° anniv.), Giancarlo, Lamberto, Maria, Fiori,  

   Vittoria, Ernesto, nonna Anna Canton  

   + Masiero Bruno e Mazzuccato Laura 
 

Sabato 6 marzo 

Ore     8,30 Secondo l’intenzione dell’offerente 

   “   18,30 Zuin Stefano + Ruzza Giorgio e def.ti fam.  

   + Valentini Antonio (24° anniv.) e Rossi Giulietta  
 

Domenica 7 marzo 

Ore      7,30 Secondo l’intenzione dell’offerente 

   “      9,30 Per la Comunità 

   “    11,00 Ghion Massimo 

   “    18,30 Anime 


