
 

PROPOSTE PER LA QUARESIMA 2016 
 

 Venerdì 18 marzo, ore 20, presso il patronato del Bassanello –L’UP 
organizza la: CENA di CONDIVISIONE, per conoscere meglio il Kenya e 
sostenere il Marlene Workshop, che accoglie e coinvolge circa 25 adulti 
con diversa abilità intellettiva. 
Per la cena (“povera”, lo ricordiamo) sarà raccolta un’offerta (10 euro, 

gratis per i bambini) al termine della serata. 
È molto gradita la prenotazione (domeniche 6 e 13 dopo le S. Messe e, in settimana, a 
S. Teresa presso il patronato; al Bassanello in canonica; ai Ss Angeli presso la 
segreteria) entro il14.03. 
 

  

G.P.S. 
GIUBILEO DEI RAGAZZI 

Incontro con il Vescovo Claudio, domenica 20 marzo 2016 

PROGRAMMA 

Partecipiamo alla S. Messa nelle parrocchie. Poi 

ritrovo al Bassanello, alle ore 12.00, dove faremo 

pranzo al sacco e decoreremo gli ulivi da portare in 

centro. 

Alle ore 14.00 partiremo a piedi per trovarci in Piazza 

delle Erbe con il Vescovo e tutta la Diocesi di Padova, per giocare e far 

festa. 

Rientreremo al Bassanello per le 17.30 circa. 

Aspettiamo ragazzi, genitori e tutti coloro che vorranno unirsi a noi. 

Le catechiste 
 

VARIE 

I sacerdoti passeranno per la visita pasquale ad anziani e ammalati a partire da 
lunedì 14 marzo. Chi ha qualche familiare in casa e ha piacere di avere una visita, 
contatti i sacerdoti. 
 

 Il centro parrocchiale di S. Teresa organizza, per il 
17.04, un pranzo a base di baccalà, nell’ambito della festa 
di primavera. Le iscrizioni sono già aperte al bar del 

patronato. 
 

 Martedì 29 Marzo, ore 21, chiesa di S. Maria Assunta 

CHOIR OF KUALA LUMPUR (Malaysia) “Unica data nel Veneto” 
Will Chisholm e KatherineMeininger (direttori)  

INGRESSO LIBERO 

 
 
 
 

 

 
 

Dal 13 al 23 marzo 2016 
 

 

ORIENTAMENTI PASTORALI e DISPOSIZIONI  
CIRCA IL DIGIUNO E L’ASTINENZA 

 

Digiuno e astinenza non sono forme di disprezzo del corpo, ma strumenti per rinvigorire 
lo spirito, rendendolo capace di esaltare, nel sincero dono di sé, la stessa corporeità 
della persona. Ma perché il digiuno e l'astinenza rientrino nel vero significato della 
prassi penitenziale della Chiesa devono avere un'anima autenticamente religiosa, anzi 
cristiana. 
 

1) La legge del digiuno "obbliga a fare un unico pasto durante la giornata, ma non 
proibisce di prendere un po' di cibo al mattino e alla sera, attenendosi, per la quantità 
e la qualità, alle consuetudini locali approvate. 
2) La legge dell'astinenza proibisce l'uso delle carni, come pure dei cibi e delle bevande 
che, ad un prudente giudizio, sono da considerarsi come particolarmente ricercati e 
costosi. 
3) Il digiuno e l'astinenza, nel senso sopra precisato, devono essere osservati il 
Mercoledì delle Ceneri e il Venerdì della Passione e Morte del Signore Nostro Gesù 
Cristo; sono consigliati il Sabato Santo sino alla Veglia pasquale. 
4) L'astinenza deve essere osservata in tutti e singoli i venerdì di Quaresima. In tutti gli 
altri venerdì dell'anno, a meno che coincidano con un giorno annoverato tra le 
solennità, si deve osservare l'astinenza nel senso detto oppure si deve compiere 
qualche altra opera di penitenza, di preghiera, di carità. 
5) Alla legge del digiuno sono tenuti tutti i maggiorenni fino al 60° anno iniziato; alla 
legge dell'astinenza coloro che hanno compiuto il 14° anno di età. 

CEI, 21 Ottobre 1994 
 

Possono i malati e gli anziani ottenere l'indulgenza plenaria? Sì. 

Malati e anziani, che non sono nelle condizioni di effettuare un pellegrinaggio, 

potranno ottenere l’indulgenza anche seguendo la Messa da casa, in televisione 

per esempio. (…) A quanti sono impossibilitati a compiere il pellegrinaggio a una 

delle Porte Sante ha spiegato ancora il cardinale Piacenza «sarà di grande aiuto 

vivere la malattia e la sofferenza come esperienza di vicinanza al Signore». 
 
 
 
 
 
 

Don Luigi 3393475351 -Don Giuseppe 3281979735  -Don Vittorio 3471303800 



 Calendario Liturgico 

DOMENICA 13 MARZO / V^ Domenica di Quaresima 
Is 43,16-21; Salmo 125 (126); Fil 3,8-14; Gv 8,1-11 

Ritornate a me con tutto il cuore, dice il Signore, perché io sono 
misericordioso e pietoso. 

- 8.00:Tescaro Maria 
- 10.00: Def.ti Begali-Martucci; Guido, Giannina, 
Armando, Mafalda e Emma; Cappellari Albino;  
Ruzzarin Teresina 
- 11.30:Teresa, raffaele, Gianni e Fedora 
-19.00:  

al Bassanello 

09.00; 11.00  
e 18.30 

A S. Teresa 

08.00; 10.30  
e 18.00 

LUNEDÍ 14 MARZO 
08.30:  
19.00: Giuseppe, Ermenegilda e 
def.tifam. Rango; GalvanGianMaria 
MARTEDÍ 15 MARZO 
19.00:  
MERCOLEDÍ 16 MARZO 
08.30: 19.00: Antonio, Effa e 
def.tifam. Rango 
GIOVEDÍ 17 MARZO(*) 

19.00: Biagio e Libera 
VENERDÍ 18 MARZO 
08.30:  
16.30: Via Crucis 
19.00: Bergamasco Giuseppe;  
Lampioni Ubaldo; Mimma 

SABATO 19 MARZO – s. Giuseppe (S) - 
19.00: De Checchi Giuseppe; Greggio Piero; Pistilli 
Giuseppe; Magro Giuseppe, Luca e Renato; Disarò 
Armando e Vittorio; Gagliotti Giuseppe 

 

In settimana nell’U.P. 

 

Al Bassanello 

Martedì ore 18.30 

Giovedì ore 18.30 

Venerdì ore 15.30 

Sabato ore 18.30 

A S. Teresa 

Lunedì 19.00 

Martedì ore 8.30 

Mercoledì ore 19.00 

Giovedì ore 8.30 

Venerdì ore 16.30 

Sabato ore 08.30 

DOMENICA 20 MARZO / Domenica delle palme  
e della passione del Signore 

Per noi Cristo si è fatto obbediente fino alla morte e a una morte di croce. 
Per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome che è al di sopra di ogni nome. 

- 8.00:Minozzi Alba e Italia; Piovan Guerrino 
-10.30:Benedizione delle palme e processione 
- 10.45:(Per la comunità) 
11.30: S. Messa SOSPESA 
- 19.00: 

S. MESSE FESTIVE IN UP 

Al Bassanello 

9.00 e 18.30 

10.45 Benedizione e 11.00 S. Messa 

A S. Teresa 

10.15 Benedizione e 10.30 S. Messa 
 

 

(*) Tutti i giovedì di Quaresima, ore 9-10, a S. Teresa - Adorazione eucaristica. 
 

 
CALENDARIO SETTIMANALE 
Lunedì 14, dalle 21 alle 22.45, a S. Agostino – Incontro giovani vicariale. 
Sabato 19, ore 15.00, a S. Teresa e Ss. Angeli – 
Catechesi per i ragazzi dalla 2^ alla 5^ elementare 
 Sabato 19, ore 15.00, al Bassanello – Prima celebrazione individuale della 
penitenza per i bambini di 4^ el. dell’UP. Dopo la celebrazione un momento di festa 
insieme!!! 
 Domenica 20, ai Ss Angeli – Genitori e bambini di 1^ elementare. 
 
 
 
 

40ore ADORAZIONE EUCARISTICA e  
SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE 

 
LUNEDÍ SANTO – 21 MARZO 

ore 8.30 S. Messa 
 
Adorazione 9 – 12  
 
ore 16 - 19adorazione con confessione(Don Vittorio e don Anil) 

ore 19 S. MessaGaltarossa Ennio 
Lunedì 30, dalle 20.00 alle 22.30, ai Ss. Angeli  

- Celebrazione penitenziale vicariale per gli adolescenti. 

 
MARTEDÍ SANTO – 22 MARZO 
 

Adorazione 9 – 12 
 
ore 16 - 19adorazione e confessioni(Don Giuseppe) 
ore 19 S. Messa 

 
MERCOLEDÍ SANTO - 23 APRILE 
ore 8.30 S. Messa 
ore 18.30 a Sarmeola: Via Crucis con i giovani 
ore 19 S. Messa 
 


