
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comunità di S. Anna 
appuntamenti e comunicazioni  

 

 

Lunedì  05  15,30 >  Gruppo Donne S. Anna 
  21.00 >  Direttivo NOI 
   

Martedì 06 21,00 > Percorso Formativo Genitori Educatori 
inizia un percorso in tre tappe promosso dal tavolo 
territoriale per l’educazione – Auditorium De Nicola  

 

Merc.dì 07 21,00 > Incontro sull’Armenia 
 

Giovedì 08   15.00 > preghiera del S. Rosario   
   

Venerdì 09   21,00 > Lectio quaresimale, appuntamento sui testi  

  biblici della domenica - a S. Anna  

La Quaresima occasione per un cammino nella fede:  
il senso della Croce! 

 

“La croce di Gesù, ben lontano dall’essere imputabile a una volontà di morte 
perseguita da Dio nei confronti del suo Figlio, rivela il vuoto creatogli intorno da chi 
l’ha rifiutato mettendolo a morte, e da chi è fuggito, l’ha tradito e rinnegato. La 
sensazione di abbandono e la domanda che essa genera in Gesù diventano il 
sentimento e l’interrogativo che feriscono il suo legame con il Padre. Il cui silenzio 
– se non può denotare indifferenza, volontà di morte o punizione nei riguardi del 
proprio Figlio – si rivela essere, a sua volta, l’indice della ferita da Lui patita. In 
quella situazione, nella sua relazione di Padre, Dio è ridotto ad ammutolito, 
impotente testimone dell’uccisione del «Figlio amato», che aveva inviato nutrendo 
fino all’ultimo la fiducia che sarebbe stato accolto e rispettato. 
Il Dio con noi –come all’annuncio della sua nascita era stato chiamato dall’angelo– 
è anche là dove siamo indifesi, soli, addolorati, lacerati nella carne e nello spirito. 
Il Dio con noi che ha provato su di sé la violenza, che ha sperimentato l’angoscia, 
la solitudine, la paura, la morte. Esposto inerme all’aggressione rapace di chi gli 
vuole togliere la vita, egli la offre spontaneamente, vincendo la violenza malefica e 
distruttrice dei suoi aggressori in grazia di una dedizione che, patendo su di sé il 
male, lo annulla, lo cancella: lo espia. Perché non lo restituisce, levandogli così in 
radice la possibilità di perpetuarsi tramite una catena di odio che produce sempre 
nuovo odio e vendetta.”                                     d. Sergio De Marchi docente di teologia  

 

Armenia: fede, storia e cultura. 
Un viaggio ai confini dell’Europa 
con la scrittrice Antonia 
ARSLAN.  
Mercoledì 7 marzo ore 21,00  
Incontro aperto a tutti 

Domenica 11 marzo  
Giornata di attività per i fanciulli 

di V elementare che si preparano a 
celebrare i Sacramenti nella Veglia 
Pasquale.  
Al mattino incontro genitori. 



 

 

Dal Vangelo secondo Giovanni  2,13-25 

 
Lc 22,14-23,56 

 
Lc 22,14-23,56 
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Si avvicinava la Pasqua dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Trovò nel tempio 
gente che vendeva buoi, pecore e colombe e, là seduti, i cambiamonete. Allora 
fece una frusta di cordicelle e scacciò tutti fuori del tempio, con le pecore e i 
buoi; gettò a terra il denaro dei cambiamonete e ne rovesciò i banchi, e ai 
venditori di colombe disse: «Portate via di qui queste cose e non fate della casa 
del Padre mio un mercato!». I suoi discepoli si ricordarono che sta scritto: «Lo 
zelo per la tua casa mi divorerà». Allora i Giudei presero la parola e gli dissero: 
«Quale segno ci mostri per fare queste cose?». Rispose loro Gesù: «Distruggete 
questo tempio e in tre giorni lo farò risorgere». Gli dissero allora i Giudei: 
«Questo tempio è stato costruito in quarantasei anni e tu in tre giorni lo farai 
risorgere?». Ma egli parlava del tempio del suo corpo. Quando poi fu 
risuscitato dai morti, i suoi discepoli si ricordarono che aveva detto questo, e 
credettero alla Scrittura e alla parola detta da Gesù. Mentre era a 
Gerusalemme per la Pasqua, durante la festa, molti, vedendo i segni che egli 
compiva, credettero nel suo nome. Ma lui, Gesù, non si fidava di loro, perché 
conosceva tutti e non aveva bisogno che alcuno desse testimonianza sull’uomo. 
Egli infatti conosceva quello che c’è nell’uomo.”  
 
Dio ha fatto uscire dalla schiavitù, ha liberato il suo popolo. Proprio per questo ora gli 
rivolge parole di sapienza che si appellano alla fede e alla dignità umana di chi ha 
sperimentato di essere stato fatto oggetto di un grande dono. Dono, la libertà dalla 
schiavitù che esalta ed eleva la dignità di un popolo tanto che ora può dialogare in 
libertà con Dio. Le Dieci Parole di YHWH sono divieti assoluti e imperativi positivi 
precisi a custodia della libertà acquisita per grazia. Segnali salvavita, paletti per 
custodire la libertà e mantenersi sulla via della vita. Sono segnali comprensibili solo nel 
contesto più ampio di amore e di liberazione, di attenzione premurosa di Dio verso il 
suo popolo. Per esso egli ricerca il meglio della vita, il mantenimento di una 
libertà libera da idoli falsi, prodotti della volontà di potenza dell’uomo. Ed è il bene 
dell’uomo che anima tutta l’azione di Gesù che rivela il Padre. Nel tempio Gesù voleva 
purificare l’area templare – in cui si svolgevano le attività previste dalla Scrittura e dalla 
tradizione connesse ai sacrifici animali – e soprattutto purificare il culto con una 
condanna della perversione religiosa come strumento di oppressione della libertà e 
della dignità della persona. 

Gesù rivela che Lui è volontà del Padre: il corpo risorto di Gesù è la Parola definitiva 
del Padre, il sigillo riassuntivo delle Dieci Parole che custodiscono la libertà e la vita 
degli uomini.  In Gesù si incontra la vita, si custodisce la vita, si entra in contatto con il 
Padre nella preghiera, cioè l’apertura generosa di sé a Colui che è il Massimo Bene per 
l’uomo. Gesù è la vera preghiera, la vera libertà. 

Domenica 4 marzo  
III di Quaresima 
ore 9,00    Elindro Franco e Fam.; Carraro Luigi def. Fam. 
ore 11,00  MANCIN Remo, Enrico, Carino; CHINELLO Tito, Sergio, Eda; 
ore 18,30   

 

Lunedì  5 marzo 
ore 18,30   
 

Martedì 6 marzo 
ore 08,00   
 

Mercoledì 7 marzo  
ore   8,00  
ore 18.30  Alberto   
 

Giovedì 8 marzo  
ore 8,00   
 

Venerdì 9 marzo 
ore 8,00  
 

Sabato 10 marzo 
ore 18,30 Bertin Stefano e def. Fam.; Patrizio Canova ;  
   Teresa ZIGIOTTO,  Giovanni ed Erminia. 
 

Domenica 11 marzo  
IV di Quaresima 
ore 9,00 
ore 11,00 battesimo: Frances Mmaduka 
ore 18,30   

 

 

   COMUNITA’ VIVA    
                                www.santanna.net 

                     

ufficio parrocchiale e patronato 
0499714010 

Cell.  3402220456 
giorgiodechecchi62@gmail.com 

Ogni domenica la Parola 

FOP - Si comunica che, come l’altro anno, è possibile ritirare in ogni 

Martedì 6 marzo FESTIVAL BIBLICO PADOVA – EVENTO PREFESTIVAL 
In collaborazione con il Centro universitario Ecco, io faccio nuove tutte le 
cose (Ap 21,5) – Incontro con Enzo Bianchi Ore: 18,00 Cinema MPX Padova 

Giovedì 8 marzo I COLORI DEL SACRO – eventi Visita guidata in 
occasione della Festa della donna Ore 18, 00 Museo diocesano, Padova Info: 
tel. 049 8226156, In occasione della festa della donna, visita guidata dal 
direttore del Museo diocesano, Andrea Nante, con ingresso ridotto alla mostra 
e omaggio alle signore. È consigliata la prenotazione. 
 

“… e non fate della casa  

del Padre mio  

un mercato!”           

Gv 2,16 

http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Lc%2022,14-23,56
http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Lc%2022,14-23,56
http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Lc%2022,14-23,56
http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Mc%2010,17-30
http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Mc%2010,17-30
http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Mc%2010,17-30
http://www.santanna.net/

