
 

CARITAS 
 

  Il Movimento per la Vita ringrazia tutti coloro che hanno acquistato le primule e 
hanno dato un sostegno economico in favore delle mamme in difficoltà… sono stati 
raccolti euro 340,00. GRAZIE DI CUORE!!! 
 

FORMAZIONE 
 

 QUARESIMA 2020 – TOCCA CON MANO: SII CREDENTE! (cfr. Gv 20,27) 
 

La Quaresima è per tutti noi 
occasione per prepararci al grande 
evento della Pasqua con uno 
sguardo attento alle sofferenze di 
tanti fratelli e sorelle nel mondo, 
come ci invita a fare papa 
Francesco: “Abbandoniamo 
l’egoismo, lo sguardo fisso su noi 
stessi, e rivolgiamoci alla Pasqua di 
Gesù; facciamoci prossimi dei fratelli 
e delle sorelle in difficoltà, 
condividendo con loro i nostri beni 
spirituali e materiali”. 

Accanto alla Parola di Dio, strumento 
principale per comprendere e vivere la 
Quaresima, quest’anno farà da sfondo al 
cammino proposto la lettera 
enciclica Laudato Sì ed in particolare quanto 
in essa contenuto in merito all’ecologia 
integrale: “Oggi non possiamo fare a meno di 
riconoscere che un vero approccio ecologico 
diventa sempre un approccio sociale, che 
deve integrare la giustizia nelle discussioni 
sull’ambiente, per ascoltare tanto il grido 
della terra quanto il grido dei poveri” (LS 49). 
(…)        
Centro missionario diocesano di Padova 

 
 
 
 

 VANGELO DEI RAGAZZI – Con la quaresima riprende, durante la S. Messa 
domenicale delle 10.30 a S. Teresa, l’appuntamento per i bambini, con una 
spiegazione del Vangelo adatta a loro.  
 
 CENA DI SOLIDARIETÀ. Si tratta di una cena sobria organizzata 
per venerdì 6 marzo, ore 20, presso il patronato di S. Teresa. Il 
ricavato della cena andrà a sostenere la missione diocesana di 
Roraima, lungo il fiume Rio Branco. È gradita l’iscrizione che dovrà 
essere lasciata, entro il 3 marzo: al bar del patronato, o a Lucia 
Mancini, o a Sr. Marina 3331901176. 
 
 
 
 

Don Giuseppe 3281979735 - Don Luigi 3393475351 - Don Vittorio 
3471303800 

 
 
 

 
Dal 16 febbraio al 1 marzo 2020 

 

IL CELIBATO È GRAZIA  
DA ACCOGLIERE QUOTIDIANAMENTE 

 

Il vescovo Claudio, in occasione della festa della Presentazione al tempio di Gesù, si è 
rivolo a religiose e religiosi della diocesi nella chiesa dell’Opera della Provvidenza di 
Sarmeola. Il vescovo scrive: quest’anno desidero richiamare la vostra attenzione su un 
aspetto della nostra vita che in questo momento mi sta particolarmente a cuore, e che 
non nasce soltanto dagli episodi che abbiamo vissuto in questo tempo: è il dono del 
celibato e della verginità. Uno strano pudore confina questo tema in un ambito 
strettamente personale. Diventa invece argomento dibattuto e doloroso quando finisce 
sui giornali a motivo di qualche scandalo. Allora, come preti, diaconi celibi, uomini e 
donne consacrate ne usciamo screditati e le nostre comunità vivono giorni amari. Il 
dibattito poi che ne segue non è mai lucido: per alcuni la verginità e il celibato 
diventano una forma di vita sorpassata, da cancellare; altri la sostengono, ma in modo 
poco convincente. 
Allo stesso tempo destano stupore e gratitudine quei consacrati, (…) che nella serenità 
e nel silenzio continuano nelle loro giornate a donare quell’affetto forte e sincero, 
limpido e casto, che tocca i cuori delle tante persone che a loro si rivolgono per uno 
sfogo, un consiglio, una condivisione, per la richiesta di una preghiera. La vita che 
abbiamo scelto non è prima di tutto una mancanza - certo la rinuncia è presente e in 
alcuni tempi può essere più sentita e faticosa -, ma la nostra vita è prima di tutto la 
dedizione piena e consapevole a un amore totalizzante: la persona di Gesù. Come il 
mercante che cerca perle preziose e vende tutto quando trova una perla di grande 
valore, così abbiamo trovato anche noi la perla preziosa dell’Amore. Abbiamo scelto 
Lui come sposo, amico, signore, compagno, fratello, tesoro o meglio Lui ci ha chiamato 
a vivere un'intimità tutta speciale con sé. (…) È necessario sempre ripartire da qui, dal 
nostro rapporto con Gesù. Il celibato e la verginità consacrata non reggono nella storia 
di chi riduce l’apostolato all’attivismo, di chi non ha una vita di preghiera, di chi non fa 
dell’Eucaristia la sorgente e il sostegno della sua fedeltà; anche la decisione di stare 
con i poveri e di sentirsi parte della Chiesa sono necessarie per dare significato al 
nostro celibato e alla nostra verginità. 
 
 
 
 
 



 Calendario Liturgico Santi Angeli 

DOMENICA 16 FEBBRAIO – VI^ del Tempo Ordinario - 
 

 

- 10.30: BATTESIMI COMUNITARI 
Edeyaru Mercy Etiosa di Osas Edward e di  

Jennifer Eseheigie 
Piero Ekeledirichim Okechukwu di Chibuike e di 

Ifeyinwa Gladys 
Hope Oghoghosa Hyi di Amas Evans e di  

Imariagbe Editii 
Marzola Erminio e Venturini Eleonora 
19.00: 
 

 

a S. 
Teresa 
08.00 e 

10.30  
 

 

al Bassanello  
09.00 e 11.00 

LUNEDÍ 17 FEBBRAIO – B. Luca Belludi (Mf) - 
8.30: Biagio, Libera; Mino Penzo 
MARTEDÍ 18 FEBBRAIO 
19.00: Poloniato Giuseppina 
MERCOLEDÍ 19 FEBBRAIO 
8.30: Mino Penzo, Bani e Poliuto 
GIOVEDÍ 20 FEBBRAIO 
19.00: Idelma e Natale; Giuseppe Di Maria e 
Laneri Genoveffa 
VENERDÍ 21 FEBBRAIO 
8.30: Anna e Alberto 
SABATO 22 FEBBRAIO – Cattedra di S. Pietro (F) - 
19.00: Angela; def.ti fam. Gleria, Sica, Crescente; Ada 

 
 
 

 
 

In settimana 

nell’U.P. 

Al Bassanello 

Mercoledì ore 18.30 
Sabato ore 18.30 

A S. Teresa 

Lunedì ore 19.00 
Martedì ore 08.30 
Giovedì ore 08.30 

Venerdì ore 16.00 
Sabato ore 08.30 

 

DOMENICA 23 FEBBRAIO – VII^ del Tempo Ordinario - 
 

10.30: Guido, Giannina, Armando, Mafalda e Emma; 
Severino 
19.00: Mercedes 
 

 

a S. Teresa 
08.00 e 10.30  

 

 

al Bassanello  
09.00 e 11.00 

 

NOTIZIE DI COMUNITÀ 
 Domenica 16, ore 17, ai Ss Angeli – Catechesi gruppi medie. 
 Martedi 18 febbraio, ore 21.00: in Centro Parrocchiale, Incontro del Consiglio 

pastorale parrocchiale e del Consiglio per la Gestione economia per la 
presentazione e approvazione del BILANCIO ECONOMICO del 2019.  

 Giovedì 20, ore 21, al Crocifisso – Coordinamento vicariale.  
 Venerdì 21, ore 21, al Bassanello – Lettura popolare della Bibbia guidata dalla 
Comunità Malbes. 
 

 Calendario Liturgico Santi Angeli 
LUNEDÍ 24 FEBBRAIO 
8.30: Mino Penzo e Sandro 
MARTEDÍ 25 FEBBRAIO 
19.00: Clara, Leandro, Giovanni; Varotto Silvano; Elisa, Tosca, Sergio 
e Maria 

 

In settimana nell’U.P. 

A S. Teresa 

Lunedì ore 19.00 
Martedì ore 08.30 

                         26 FEBBRAIO - MERCOLEDÍ DELLE CENERI (ai Ss Angeli)  
                         16.30: Gomiero Adelino 
                         21.00:  

Celebrazioni delle ceneri nelle altre parrocchie dell’UP:  
Ore 15.30 e 18.30, al Bassanello.  

Ore 08.30 e 16.30, a S. Teresa. 

GIOVEDÍ 27 FEBBRAIO 
19.00: Aida e Vittorio 
VENERDÍ 28 FEBBRAIO 
8.30: def.ti fam. Novelli Stanziale;  
Penello Siro e Martina; Rino 
16.30: Via crucis 
21: Adorazione eucaristica in cappelina 
SABATO 29 FEBBRAIO 
19.00: Allegro Maria; Gianfranco; Dorina 

 

In settimana nell’U.P. 

Al Bassanello 

Sabato ore 18.30 
A S. Teresa 

Giovedì ore 08.30 
Venerdì ore 16.00 
Sabato ore 08.30 

DOMENICA 1 MARZO – I^ di Quaresima - 
 

 

10.30: Rito di Ammissione ai sacramenti 
per i ragazzi di V° elementare  

e le loro famiglie 
Barzon Gino 
19.00: 

 

a S. Teresa 
08.00 e 10.30  

 

 

al Bassanello  
09.00 e 11.00 

 

 
 Il mercoledì delle ceneri tutti i fedeli (dal 18° al 60° anno di età) sono tenuti a 
osservare il precetto del digiuno; sono tenuti all’astinenza dalle carni tutti i fedeli 
dal 14° anno di età. 
 

NOTIZIE DI COMUNITÀ 
 Domenica 1 marzo, ore 10.30, a S. Teresa – Incontro gruppo giovani coppie. 
 Domenica 1 marzo: Pranzo di solidarietà per i senza fissa dimora. 
 10.30, a S. Teresa – Incontro gruppo giovani coppie. 
 Domenica 1 marzo, ore 17, ai Ss. Angeli – Catechesi gruppi medie. 
 Domenica 1 marzo, al Bassanello – Inizio fraternità gruppo IV superiore. 


