
 Domenica 31 marzo, ore 17, al Bassanello –  

Catechesi con l’arte: “La samaritana al pozzo” 
 

 Sabato 6 aprile, ore 20, in 
patronato al Bassanello - CENA DI 
SOLIDARIETÀ - 
 Al termine della cena verrà 
raccolta un’offerta per sostenere il 
DOPOSCUOLA SEMILLA DE MOSTAZA (Semi di 
senape, accoglienza pomeridiana di ragazzi dai 
5 ai 12 anni provenienti soprattutto da famiglie 
povere e disagiate).  
 Sarà presente DON GIAMPAOLO ASSISO, 
missionario della diocesi di Padova da poco 
rientrato dall’Ecuador 
 É molto gradita la prenotazione, nei 
patronati (entro il 31 marzo). 

 Domenica 24 marzo, 
ore 13, a S. Teresa. 

PRANZO 
DI 

BACCALÀ. 
A SEGUIRE 

TOMBOLA. 
Informazioni e iscrizioni 
al bar del patronato 
entro il 20 marzo 

 

 
 
(… continua dalla prima) La pazienza del contadino. (…) Mentre nell’esercizio di 
mortificazioni ed elemosine, così come nel suscitare in noi entusiasmo, è facile sentirsi 
protagonisti in toto, il contadino sa che deve fare i conti con forze che non dipendono 
da lui: se vuole vedere il frutto, lo deve attendere (cf. Gc 5,7) con pazienza. (…) E, 
dunque, sarebbe una bella contraddizione decidere rinunce e sacrifici volontari, che 
subdolamente potrebbero anche servire ad accontentare l’ego, e non riuscire poi 
a sopportare cose, e persone, che ci si mettono di traverso, che ci obbligano a stare in 
situazioni che non ci piacciono, a fare cose che non vorremmo. (…) È questo il tracciato 
più importante del cammino quaresimale, ed è qualcosa che probabilmente scintilla di 
meno (ci sono forse medaglie per gare di pazienza?), ma che ha il vantaggio sicuro di 
“portare frutto”. 
 
 
 
 
 
Don Giuseppe 3281979735 - Don Luigi 3393475351 - Don Vittorio 3471303800 

 
 
 
 

 
 

                                      Dal 17 al 31 marzo 2019 

IL SOLDATO, L’ATLETA, IL CONTADINO:   
LE VIRTÙ DELLA QUARESIMA 

Settimana News; 9 marzo 2019; Nico Guerini 

Nella Seconda Lettera a Timoteo (si trova) un grappolo di tre figure che mi pare 
costituiscano un ottimo programma per vivere bene la Quaresima. Il passo dice: 
Nessun militare si lascia intralciare da faccende comuni, se vuol piacere a colui che 
lo ha arruolato. / Anche l’atleta non riceve il premio se non ha lottato secondo le 
regole. / Il contadino, che lavora duramente, deve essere il primo a raccogliere i 
frutti della terra (2Tm 2,4-6). 
La disciplina del soldato. Mi pare (…) naturale collegare la figura del soldato con 
la disciplina, (…). E disciplina significa insieme un “imparare” (discere) e lo “sforzo” 
necessario per arrivarci. (…) credo sia facile per ognuno interrogarsi su come viva 
quella dimensione della fede che è l’impegno, spesso oscuro e poco gratificante, 
che rende però il cuore agile e disponibile anche a cose grandi. Primo impegno: 
esaminarsi su come gestiamo tempo, interessi, relazioni, persino certo modo di 
lavorare che genera solo irrequietezza e agitazione. C’è dunque un re-centramento 
su cose essenziali da mettere in atto e, di riflesso, un’opera di sfrondamento e di 
semplificazione rispetto a ciò che disperde; c’è un “digiuno” da fare, e non solo 
riguardo al cibo. 
L’entusiasmo dell’atleta. (…) Ogni disciplina è faticosa, e la si accetta e sopporta 
solo se, e fino a quando, ci sorregge il fervore generato da un obiettivo che ci sta a 
cuore. (…). È facile incantarsi davanti a un “esito” trionfale, ma è pure altrettanto 
facile dimenticare il prezzo del trionfo (…). Nella vita spirituale accade lo stesso. 
Contro il senso di fatica occorre tenere caldo il fascino dell’ideale, rigenerarlo 
quando si intiepidisce, attizzarlo alla luce degli esempi di chi, più generoso di noi, ci 
cammina davanti invitandoci tacitamente a seguirlo. Perché non programmare per 
questa stagione liturgica un tempo in cui, leggendo un buon libro o una rivista 
missionaria, coltiviamo l’entusiasmo? Perché non partecipare a quegli incontri con 
dei “testimoni” che vengono spesso organizzati nelle parrocchie e in altri centri? 
… continua in ultima pagina 
 

 Venerdì 29 e sabato 30: 24 ORE PER IL SIGNORE. 
 

 



 Calendario Liturgico Ss Angeli 
DOMENICA 17 MARZO – II^ Domenica di Quaresima - 

Dalla nube luminosa, si udì la voce del Padre:  
«Questi è il mio Figlio, l’amato: ascoltatelo». 

- 8.00: Minozzi Alba e Italia; Piovan Guerrino 
- 10.30: Antonio, Maria Stella, Gemma; Diomira 
- 19.00: Isidoro 

Al Bassanello 
9.00; 11.00  

e 18.30 

A S. Teresa 
8.00; 10.30 

e 18.00 

LUNEDÍ 18 MARZO 
8.30:  
19.00: Isidoro; Lampioni Ubaldo 
MARTEDÍ 19 MARZO – S. Giuseppe (S) - 
15.30: Funerale di Vittore Lina 
19.00: Bruno Salvà; Giuseppe, Luca e Renato Magro; 
Filomena e Giuseppe 
MERCOLEDÍ 20 MARZO 
8.30: … 
19.00: Dissegna Agnese; Isidoro 
GIOVEDÍ 21 MARZO 
19.00: Isidoro; Bruna 
VENERDÍ 22 MARZO 
8.30: Isidoro; Bertolo Ferruccio 
19.00:  
SABATO 23 MARZO 
19.00: Germano Paolo; Bertazzoni Severino; Isidoro; 
Angela e Maria  

 
S. MESSE FERIALI IN UP 

A S. Teresa 
Lunedì ore 19.00 

Martedì ore 08.30 
Mercoledì ore 19.00 

Giovedì ore 08.30 
Venerdì ore 16.30 
Sabato ore 08.30 

Al Bassanello 
Martedì ore 18.30 
Giovedì ore 18.30 
Venerdì ore 16.00 
Sabato ore 18.30 

DOMENICA 24 MARZO – III^ Domenica di Quaresima - 
Convertitevi, dice il Signore, il regno dei cieli è vicino. 

Giornata di preghiera e digiuno in memoria dei missionari martiri 

- 8.00: 
- 10.30: La S. Messa sarà animata dai ragazzi di 4° elem. 
- 19.00: Isidoro 

Al Bassanello 

9.00; 11.00  

e 18.30 

A S. Teresa 

8.00; 10.30 

e 18.00 
 

CALENDARIO SETTIMANALE 
 Martedì 19 marzo, ore 21 in Cattedrale –  
Lectio di Enzo Bianchi: Il seminatore uscì a seminare (Mt 13,1-23). 
 In patronato al Bassanello - Dal 19 al 22 marzo, Fraternità per i ragazzi di 1^ e 2^ 
sup. Dal 27 al 30 marzo, per i ragazzi di 3^ e 4^ sup. 
 Venerdì 22, ore 21, al Bassanello – Lettura popolare della Bibbia (a cura della 
comunità Malbes). 
 Sabato 23, ore 15,30 al Bassanello – Prima riconciliazione per i ragazzi del 
gruppo di 4^ elementare. 
 Sabato 23, ore 15 – Catechesi dei ragazzi (2^ → 5^ el.). 

 Domenica 24, ore 17.00, ai Ss Angeli – Catechesi medie. 
 

 Calendario Liturgico Ss Angeli 
LUNEDÍ 25 MARZO – Annunciazione del 
Signore (S) - 
8.30:  
19.00: Clara, Leandro e Giovanni; 
Isidoro 
MARTEDÍ 26 MARZO 
19.00: Isidoro 
MERCOLEDÍ 27 MARZO 
8.30:  
19.00: Isidoro 
GIOVEDÍ 28 MARZO 
19.00: Def.ti Novelli e Stanziale; Isidoro;  
Bernardi Agostino 
VENERDÍ 29 MARZO 
8.30: Isidoro 
19.00: Giorgio 
21.00: adorazione eucaristica (Nuovi orizzonti) 
SABATO 30 MARZO 
19.00: Boscain Giuseppe e Maria; Schiavon Gustavo e 
Ginevra; Isidoro 

 
 

S. MESSE FERIALI IN UP 
A S. Teresa 

Lunedì ore 19.00 
Martedì ore 08.30 

Mercoledì ore 19.00 
Giovedì ore 08.30 
Venerdì ore 16.30 
Sabato ore 08.30 

Al Bassanello 
Martedì ore 18.30 
Giovedì ore 18.30 
Venerdì ore 16.00 
Sabato ore 18.30 

DOMENICA 31 MARZO – IV^ di Quaresima “LAETARE” 
Mi alzerò, andrò da mio padre e gli dirò:  

Padre, ho peccato verso il Cielo e davanti a te. 

- 8.00: 
- 10.30: Guido, Giannina, Armando, Mafalda e Emma 
- 19.00: Isidoro 

Al Bassanello 
9.00; 11.00  

e 18.30 

A S. Teresa 
8.00; 10.30 

e 18.00 

 

CALENDARIO SETTIMANALE 
 Martedì 26 marzo, ore 20.45, al Bassanello – Prove cori. 
 Giovedì 28, ore 18.30, dal Santo alla cattedrale - Via crucis cittadina.  

 Venerdì 29, ore 20.45, presso la parrocchia del Sacro Cuore in Padova – 
Veglia di preghiera per i missionari martiri. 
 Sabato 30, ore 15, al Bassanello - Per il ciclo di incontri sulla dottrina sociale della 
Chiesa, Angelo Mazzotta parlerà de: La sacralità della vita e la centralità della famiglia 
(L’Humanae Vitae (1968) di Paolo VI, la Familiaris consortio (1982) e l’Evangelium vitae 
(1995) di Giovanni Paolo II, Amoris laetitia (2016) di Francesco). 
 Domenica 31, ore 11.30, in patronato a S. Teresa – L’ Associazione Leonati propone 
l’incontro formativo “Essere genitori nel tempo del web: tra 
regole e consapevolezza”. Relatrice: dott.ssa Federica 
Bergamaschi, psichiatra e psicoterapeuta. 


