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Foglietto n. 10      7 marzo 2021 
 

IL NOSTRO DIO VA AMATO 
Quel giorno, nel tempio di Gerusalemme, tu, Gesù, hai reagito con 
violenza, sorprendendo tutti con la tua determinazione perché sei 
intervenuto in modo deciso, rinunciando alle buone maniere. Lo hai 
fatto perché quello che era in gioco risultava tremendamente impor-
tante. 
No, Dio non può essere preso in giro, camuffato con una maschera 
che ne deturpa le sembianze. No, Dio non può venir trattato alla 
stregua di un idolo costruito dall'uomo, usato per essere rassicurati a 
poco prezzo, senza una vera conversione. 
No, Dio non può venir ridotto ad un pretesto per imbonire la gente, 
ad un'occasione per fare soldi, approfittando dell'ingenuità delle per-
sone. 
È il Dio che ha creato il cielo e la terra e non ha affatto bisogno di 
offerte e di sacrifici. È il Dio che ha liberato Israele dalla schiavitù 
dell'Egitto e non può essere sfruttato dai furbi, dagli astuti di turno. 
È il Dio che ha offerto l'alleanza, ciò che conta ai suoi occhi è il 
cuore dell'uomo, che orienta la sua esistenza e le sue decisioni. È il 
Padre, disposto sempre a fare misericordia, se uno viene a lui con 
animo pentito. 

Roberto Laurita 

mailto:parrocchialimena@virgilio.it
http://www.parrocchialimena.it/


CELEBRAZIONI e INCONTRI DI PREGHIERA 
 

Domenica 7 marzo – 3ª di Quaresima  

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

 ore 12,00: con il sacramento del Battesimo accoglieremo nella Chiesa di Dio Mas-

simo Mazzariello di Marco e di  Giulia Lorenzoni. 
 

Lunedì 8 marzo 
Parola di Dio: 2 Re 5,1-5a; Luca 4,24-30 

 

Martedì 9 marzo  

Parola di Dio: Daniele 3,25.34-43; Matteo 18,21-35 

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

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

Mercoledì 10 marzo  

Parola di Dio: Deuteronomio 4,1.5-9; Matteo 5,17-19 
 

Giovedì 11 marzo 

Parola di Dio: Geremia 7,23-28; Luca 11,14-23 

 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 12 marzo 

Parola di Dio: Osea 14,2-10; Marco 12,28b-34 

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

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 a Santa Maria di Non: Via Crucis Vicariale. 

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

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

Sabato 13 marzo 

Parola di Dio: Osea 6,1-16; Luca 18,9-14 

 dalle ore 16,00 possibilità di celebrare il sacramento della Riconciliazione 

per giovani e adulti (suonare in canonica). 

 

Domenica 14 marzo – 4ª di Quaresima  

Parola di Dio: 2 Cronache 36,14-16.19-23; Efesini 2,4-10; Giovanni 3,14-21 



INCONTRI di CATECHESI e di FORMAZIONE 
 

ADESIONE AL NOI ASSOCIAZIONE 

Le adesioni a NOI Associazione per l’anno 2021, possono essere fatte in canonica, 

tutti i giorni (eccetto il sabato pomeriggio) dalle ore 9,00 alle 12,00 e dalle 15,30 alle 

18,30. 
 

INIZIAZIONE CRISTIANA 
Gli incontri settimanali del cammino di Iniziazione Cristiana, saranno regolari.  
 

INCONTRI PER ADOLESCENTI 

III media = lunedì e mercoledì sera 

I-II superiore = lunedì sera 

III-IV superiore = mercoledì sera 
 

AVVISI 
 

 

Comunicazione alle parrocchie 

in merito alla scelta del Sinodo diocesano 
 

Carissime comunità cristiane, 
oggi, proprio in questo tempo così particolare della Quaresima e della Pandemia, comu-
nico che la nostra Chiesa di Padova sceglie di celebrare il Sinodo diocesano. 
Cos'è un Sinodo? La parola significa "cammino insieme". È un processo di ascolto, coin-
volgimento e partecipazione, dei presbiteri e di tutti i fedeli, per aiutare e consigliare il 
Vescovo nella guida della comunità cristiana - questo dice il Diritto Canonico.  
È un cammino straordinario, che si inserisce nella vita parrocchiale ordinaria per rac-
cogliere l'opinione di quante più persone possibili che, in ascolto del Vangelo, potranno 
elaborare indicazioni per un cambiamento della nostra Chiesa diocesana. 
Questa scelta è giunta dopo un lungo discernimento - terminato lo scorso ottobre - da 
parte del Consiglio Pastorale Diocesano e del Consiglio Presbiterale: una scelta matu-
rata con prudenza, ma anche con tanta voglia di capire insieme verso dove andare, verso 
dove lo Spirito Santo ci chiama. 
Cari fratelli e sorelle, vi chiedo di guardare al Sinodo con fiducia: è la possibilità di 
costruire insieme un sogno per la nostra Chiesa di Padova. Sarà una bella esperienza! 
La prima tappa di questo cammino si chiama "Indizione del Sinodo" e si terrà domenica 
16 maggio pomeriggio, qualora la situazione pandemica lo consenta. 
Il Signore Gesù guidi e accompagni la nostra Chiesa di Padova nel "santo viaggio" che 
andremo ad iniziare. 
         Claudio Cipolla  
                      Vescovo di Padova 
 



INTENZIONI per le CELEBRAZIONI EUCARISTICHE 
 

Domenica 7 marzo 

Ore      7,30 Secondo l’intenzione dell’offerente 

   “      9,30 Per la Comunità 

   “    11,00 Ghion Massimo 

   “    18,30 Nicoletti Aldo 
 

Lunedì 8 marzo 

Ore      8,30 Lovison Giovanni 

   “      19,00 Zecchinato Gino  
 

Martedì 9 marzo 

Ore      8,30 Orlanda, Egidio, Teresa, Zefferino  

   + Escolanti Reginetta, Franca e genitori 

   “      19,00 Anime  
 

Mercoledì 10 marzo 

Ore      8,30  Anime 

    “     19,00  Breda Paolo e def.ti fam. Barban 
 

Giovedì 11 marzo 

Ore      8,30 Ruzza Giorgio e def.ti fam. 

   “    19,00 Anime 
 

Venerdì 12 marzo 

Ore      8,30 Pedron Adriano e def.ti fam. 

   “    19,00 Moretto Alessandro e def.ti fam. 
 

Sabato 13 marzo 

Ore     8,30 Anime 

   “   18,30 Billato Renato (20° anniv.) + Cardin Luciano e Mario  

   + Rossi Caterina, Silvestro e def.ti fam.  
 

Domenica 14 marzo 

Ore      7,30 Anime 

   “      9,30 Per la Comunità 

   “    11,00 Fernando e def.ti fam. Bertato  

   “    18,30 Sergio e Solisca 


