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2a di QUARESIMA

Il “segno” quaresimale scelto come spunto per
far riflettere la nostra comunità è il “rigo
musicale”, sul quale, ogni domenica fino a
Pasqua, i fedeli sono invitati ad apporre una “nota
musicale” corrispondente a una “parola chiave”,
spesso coincidente con una virtù, che emerge
dalla liturgia domenicale.
Durante la “settimana della comunità”, uno dei
momenti forti proposti è stato il “workshop”
musicale con gli amici del “Laboratorio del
suono” del SERMIG di Torino, iniziato il sabato
9 pomeriggio, passato per il concerto-meditazione
del sabato sera e culminato con la S. Messa della
comunità la domenica mattina.
Oltre agli spunti anche tecnici ricevuti per
cantare e suonare bene “in chiesa”, chi ha
partecipato al workshop è stato condotto in un
percorso di riflessione sul significato profondo
della partecipazione personale e comunitaria alla
S. Messa e sulle modalità di vivere e costruire
insieme, ognuno con le proprie doti e risorse, la
comunità (e in senso più ampio – prendendo
spunto dalle provocazioni morali date dal
concerto – per vivere e costruire la Chiesa e
l’intera comunità umana) anche nella
celebrazione del “giorno del Signore”.
La riflessione conclusiva che ne deriva può
essere anche questa:
la vita vissuta nella fede può essere paragonata
a un rigo musicale su cui scrivere la musica;

possiamo noi stessi determinare l’armonia con le
note delle nostre buone virtù e qualità. Ma il rigo
musicale può rappresentare anche la comunità, in
cui ognuno di noi può essere nota, portando il proprio
contributo personale, nella consapevolezza che, se
non ci si combina e non ci si lega con le altre note
che sono i fratelli nella fede, si rischia seriamente
di essere una nota isolata che non potrà mai, da
sola, far “suonare” tutta la comunità.
La Chiesa aperta poi giorno e notte per tutta la
durata della Settimana della Comunità, è stata
l’espressione del Padre misericordioso che è pronto
ad accoglierci sempre e comunque senza limiti di
orario e disponibilità, come anche a noi è chiesto di
essere disponibili e di farsi prossimo per i nostri
fratelli.

L’Adorazione Eucaristica continua ci ha fatto
ricordare l’importanza di fermarsi e abitare il nostro
“deserto”, allenandoci di fronte al Santissimo
Sacramento in questa difficile opera della preghiera,
sempre indecisi se pregare o dire le preghiere, dire
le preghiere o pregare, dimenticando che la nostra
preghiera inizia già ancor prima di arrivare in chiesa
perché il Signore conosce da sempre il nostro cuore.
E allora l’Adorazione è stato il momento per
restituire il nostro tempo a Dio...

La lettura continuativa del Vangelo, per ricordare
a noi e al mondo che è sulla Parola di Dio che
dobbiamo fondare la nostra vita.

Riflessione dopo la SETTIMANA DELLA COMUNITA’
di Giorgio diacono e Roberto Cavestro

2a Domenica: Presta orecchio... alla DISPONIBILITA’
Maria Bonino,nata a Biella nel 1953, laureata in medicina e chirugia, ha donato
con grande disponibilità tutta la sua vita per l’africa fino a morire in Angola

nel 2005 dopo aver contratto un virus a contatto con gli ammalati che stava curando.

Una donna pronta a spendersi con molta determinazione e disponibilità.

Sebbene il saldo annuale non sia positivo, nel complesso, la situazione economica della
nostra parrocchia risulta essere positiva. Sono stati ultimati i pagamenti dei lavori del
rifacimento della recinzione tra la scuola dell’infanzia ed il campetto del centro
parrocchiale. La sostituzione e integrazione dell’illuminazione passando a led in chiesa
ed in cripta sta per essere ultimata: sono già stati pagati euro 27.561,00 ne restano da
saldare 14.334,00.
Nell’estate 2019 saranno installati i pannelli fotovoltaici sul tetto della scuola dell’infanzia
in una logica di risparmio energetico di cui beneficeranno anche  le altre strutture della
parrocchia.
Cogliamo l’occasione per ringraziare chi ha fatto delle donazioni alla parrocchia e tutti
voi che continuate a sostenere la Comunità anche dal punto di vista economico.



Domenica  17  marzo - 2a di QUARESIMA    (Lc. 9, 28-36)

  7.30 per la Comunità;

  8.45 (Raffaele e def. fam. Munaron e Bertuzzi; Pagnin Ines);

10.00: Rito della “chiamata” per la 5a elementare

          (def. fam. Gastaldon e Bergamin);

11.30: Rito della “chiamata” per la 1a media;

  ore 16.00: battesimo di Loro MATTIA;

18.30 (Scarin Lorenzo; Piccolo Adriano e Gina);

Lunedì      18  marzo
ore 18.30: per  Bonollo Antonio e def. fam.; Boaretto Fausto.

Martedì    19  marzo  - San Giuseppe, sposo di Maria
ore   9.00: per  Barbon Luigi e Teodora; Contin Antonio e Ada; Dalla Libera Lino, Lellia e Aldo.
ore 18.30 per  Barbieri Eugenio (30°); Casotto Giorgio e Pirolo Natalina; Bergantin Alessio
                     e Sinigaglia Mario e Danilo; Lollo Giuseppe, Caterina e Giovanni.

Mercoledì  20  marzo
ore   8.30 :  per  anime.
ore 18.30: per  Pedron Sante, Guzzo Pasqua, figli def.; Marini Antonio e def. fam. Cavaggion.

Giovedì     21  marzo
ore   8.30 :  per  anime.
ore 18.30: per  def. fam. Canella Domenico, Luca e Pietro; Dalla Libera Iolanda,
                     Forzan Giuseppe, Luigi, Eugenio, Giuseppina e Vittoria.

Venerdì     22  marzo - astinenza
ore    8.30 : per  anime.
ore 16.00: VIA CRUCIS e, a seguire, ADORAZIONE
ore 18.30: per  Ruzza Ottone e Agnese; Panariello Vittorio e Luigia; Boschetto Angelo,

                     Luigi, Italia e def. fam.; Tonello Luigi, giustina e def. fam.

Sabato      23  marzo
ore    8.30 :  per  anime.

ore 18.30: (fest.) per  Giacomini Leondina; Scoditti Carmelo; Toffanin Giuseppe; Boffo Davide.

Domenica  24  marzo - 3a di QUARESIMA    (Lc. 13, 1-9)

 Sante Messe:  7.30;  8.45 (Bon Antonio e def. fam.); 10.00: Rito delle “Grandi intercessioni”

per la 5a elementare; (Marta e def. fam. Schiavo; Elena, Alcide e Nazzareno);   11.30: Rito delle

“grandi intercessioni” per la 1a media; 18.30 Rito delle “grandi intercessioni” per la 3a media;

- Oggi, Domenica 17 marzo:
dalle 9.15 incontro genitori e bambini di II^ elementare.

- Lunedì 18 marzo: 9° incontro fidanzati (Centro parrocchiale ore 20.45).
Concluderanno Domenica 24 marzo nel pomeriggio dalle ore 15.00,

partecipando alla S. Messa delle ore 18.30.

- Martedì 19 marzo Giornata di spiritualità per adulti e anziani
a Villa Immacolata (Torreglia). Prenotarsi in sacrestia.

- Giovedì  21 marzo, ore 21.00 in centro parrocch., incontro per ‘issimi e genitori
per presentare il campo estivo a Palermo dal 24 al 31 luglio.

     Portare un acconto di 150 euro (costo dell’aereo) e fotocopia del documento d’identità

- Venerdì 22 marzo: ore 20.45 LA REALTA’ DIGITALE E IL DESIDERIO - CRESCERE

                              NELL’EPOCA DEI SOCIAL MEDIA. Sala Polivalente di Mestrino

- Sabato 23 marzo: ore 16.00 incontro con padre Michele sul catechismo
                                     della chiesa cattolica

- Domenica 24 marzo:  “Giovani nella vita, per la vita”: incontro per giovani
in sala polivalente dalle 9.30 alle 12.00

sul tema: “La vita, una sfida vitale” con l’antropologa Silvia Latham

DA PRENDERE NOTA: * Martedì 26 marzo: incontro con don Giampaolo Dianin
    su “Onora il padre e la madre: relazione genitori e figli”. Ore 20.45 in sala polivalente.

AVVISI

A Padova la Giornata della Memoria e dell’Impegno che
ricorda di tutte le vittime innocenti delle mafie

- Mercoledì 20 marzo, in Basilica Sant'Antonio ore 18.30
Veglia in ricordo delle vittime innocenti delle mafie

- Giovedì 21 marzo dalle ore 9:00 Piazzale Boschetti
partenza del corteo; ore 11:00  arrivo Iin Prato della Valle
e lettura dei nomi delle vittime innocenti delle mafie;
Dalle ore 14:30 alle 17:00, in otto sale della città di

Padova si svolgeranno i seminari tematici.

Martedì 19 marzo
Enzo Bianchi

(Comunità di Bose)
a Padova

in cattedrale per la
lectio diviva sulla

parabola del
seminatore, .

Ore 21.00

A PADOVA

Mentre Gesù pregava,
il suo volto cambiò d’aspetto


