
COMUNITA’ VIVA
www.parrocchiasantanna.net

Sabato 19 febbraio   
ore 18,30 ZILIO Dina e BISSACCO Costanzo; DALL’ARA Andrea, 
Giovanni, Anna; BERTIN Giulio; MENEGHIN Sante; FORNARO 
Giuseppina, CAPPELLO Renato e Maria
Domenica 20 febbraio –VII Domenica del Tempo Ordinario
ore 09,00 
ore 11,00 Gabriele PULZE; def MATTIOLI COCCATO; 

       Giuseppe OMETTO; Alessandro SPINELLO
ore 18,30 Ruggero CANOVA
Lunedì  21 febbraio - ore 18,30 
Martedì 22 febbraio - ore 8,00  
Mercoledì 23 febbraio - ore 8,00 
Giovedì 24 febbraio - ore 8,00 Bruno HODOROVICH

Venerdì 25 febbraio  - ore 8,00 

Sabato 26 febbraio   
ore 18,30  
Domenica 27 febbraio –VIII Domenica del Tempo Ordinario
ore 09,00 Bruno e Angela
ore 11,00 
ore 18,30 Giuliana MICHIANTE e Mario FRIZZERIN

IL CAMMINO DI CATECHESI 
DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA 

' Consegna materiale per il tempo di Quaresima
Da domenica prossima 27 febbraio al mercoledì delle ceneri 2
marzo  sarà  disponibile  il  materiale  di  QUARESIMA per  ogni
famiglia che sta vivendo il cammino di catechesi parrocchiale
con i propri figli

INIZIAZIONE CRISTIANA 
ADESIONE AI LABORATORI PER FAMIGLIE

Come  annunciato  all’inizio  del  percorso  da
quest’anno le nostre comunità prevedono, per i genitri che
hanno dei figli nella catechesi parrocchiale, due laboratori:
uno in marzo l’altro in ottobre. Saranno due esperienze vivaci e
interessanti che avranno a tema momenti della vita quortidiana. 

Per  le  indicazioni  riguardo  al  laboratorio  di  MARZO:
vedere nella pagina seguente, dato che ogni laboratorio è a numero
chiuso  è  necessaria  l’iscrizione.  Basta  andare  su
www.linktr.ee/uppiove e cliccare Laboratori per Famiglie
Iniziazione Cristiana. 
CORSO BASE SUL DISCERNIMENTO

Scegliere non è sempre facile - Venerdì 25 – Sabato 26
febbraio  a  Villa  IMMACOLATA Torreglia  (Pd)  dalle  19.00  (cena
compresa) di venerdì alle 18.00 di sabato 

La proposta è rivolta a tutti i giovani dai 18 anni in poi che
sono curiosi  di  entrare nell’arte del  discernimento.  Informazioni  e
Iscrizioni: attraverso i siti di Villa Immacolata o pastorale giovanile.
info@giovanipadova.it oppure 329 4040706 (anche Whatsapp) 
FATTI PER AMARE - Itinerario per single 

Sabato 26 febbraio a Villa IMMACOLATA Torreglia (Pd)
Dalle 16,00 alle 19,00 - Itinerario per uomini e donne non sposati.
Dai 30 ai 45 anni. La proposta è di vivere una domenica pomeriggio
insieme ad altre  persone che non hanno compagnia  fissa,  che si
sentono  single  e  quindi  con  un  modo  da  pensare  staccato  da
rapporti  altri.  Informazioni  e  Iscrizioni:  attraverso  il  sito  di  Villa
Immacolata. 
E’ possibile contattare la segreteria della casa dal lunedì al venerdì
tel. 049 521 1340 dalle 8.30 alle 15.00 

https://www.google.com/search?q=villa+immacolata+torreglia+padova&oq=villa+immaclata&aqs=chrome.2.69i57j0i13i395i422i424i457j0i13i395j0i13i395i422i424j0i13i395l2j0i13i395i422i424j0i13i395j0i13i395i422i424j0i13i395.6687j1j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
http://www.linktr.ee/uppiove
http://www.parrocchiasantanna.net/


Il Cammino dell’Unità Pastorale
CAMPISCUOLA ESTIVI

Si sta progettando l’estate, in modo speciale i
CAMPISCUOLA. Una proposta tutta particolare:

stesso luogo – stesse date, ma proposte diverse! 
 dall’1 al 6 agosto 2022 a Levico Terme
 Campo ELEMENTARI: nati 2011 – 2012 – 

2013
 Campo MEDIE: nati 2009 – 2010
 ISCRIZIONI SOLO ONLINE:  www.linktr.ee/uppiove
 Info: uppiovedisacco@gmail.com

CENERI: INIZIO DELLA QUARESIMA 

Con  anticipo  vi  segnaliamo  i  tempi  del  “RITO  DELLE
CENERI” che  celebreremo  insieme  come Parrocchie
dell’Unità Pastorale, MERCOLEDÍ 2 marzo in DUOMO.

GRUPPI INIZIAZIONE CRISTIANA:
* ore 15.00 -  1° e 2° e 3° anno

* ore 16.00 – 4° e 5° anno  * ore 17.00 – Gruppi delle Medie
Per GIOVANI e ADULTI – alle ore 21.00 in Duomo e a Sant’Anna

I.C. > ADESIONI AI LABORATORI  PER FAMIGLIE
Il cammino di Iniziazione Cristiana – per il mese
di Marzo – si concretizzerà in un LABORATORIO
con le FAMIGLIE che impegnerà  genitori e figli
insieme in maniera “distesa e coinvolgente”.  
Si  svolgeranno nei  pomeriggi  di  Sabato  o  di

Domenica.  Ciascuna  famiglia  potrà  scegliere  comodamente  UN
LABORATORIO tra quelli indicati nel MODULO di ADESIONE ONLINE
che trovate su www.linktr.ee/uppiove     e cliccando su Laboratori per
Famiglie Iniziazione Cristiana. I laboratori sono a numero chiuso.
Se non trovate spazio  in  quelli  della  vostra  comunità,  potete
partecipare a quelli delle altre parrocchie. 
Quanto prima vi invitiamo a dare la vostra adesione!

Domenica 20 febbraio 2022   

7^ DOMENICA DEL 
TEMPO ORDINARIO

“Amate i vostri nemici!”

DAL VANGELO SECONDO LUCA (6,27 - 38)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «A voi che ascoltate, io dico: Amate i
vostri  nemici,  fate  del  bene  a  coloro  che  vi  odiano,  benedite  coloro  che  vi
maledicono,  pregate  per  coloro  che  vi  maltrattano.  A  chi  ti  percuote  sulla
guancia, porgi anche l'altra; a chi ti leva il mantello, non rifiutare la tunica. Dà a
chiunque ti chiede;  e  a chi  prende del  tuo,  non richiederlo.  Ciò che  volete  gli
uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro. Se amate quelli che vi amano, che
merito ne avrete? Anche i peccatori fanno lo stesso. E se fate del bene a coloro
che vi fanno del bene, che merito ne avrete? Anche i peccatori fanno lo stesso.  E
se  prestate  a  coloro  da  cui  sperate  ricevere,  che  merito  ne  avrete?  Anche  i
peccatori concedono prestiti ai peccatori per riceverne altrettanto. Amate invece i
vostri nemici, fate del bene e prestate senza sperarne nulla, e il vostro premio
sarà grande e sarete figli dell'Altissimo; perché egli è benevolo verso gl'ingrati e i
malvagi.   Siate  misericordiosi,  come  è  misericordioso  il  Padre  vostro.  Non
giudicate  e  non  sarete  giudicati;  non  condannate  e  non  sarete  condannati;
perdonate e vi sarà perdonato; date e vi sarà dato; una buona misura, pigiata,
scossa e traboccante vi sarà versata nel grembo, perché con la misura con cui
misurate, sarà misurato a voi in cambio».

LA PAROLA TRA LE MANI
Agli occhi di un cinefilo il Vangelo odierno potrebbe apparire come il
secondo  tempo  del  frizzante  episodio  descritto  nel  brano  della
scorsa domenica riguardante le beatitudini. Ancora una volta, Gesù
stravolge e ribalta il tradizionale paradigma, dimostrando come per i
cristiani  l’Antico  Testamento  debba  essere  letto,  compreso,
assorbito, ma animato dal messaggio del Vangelo. L’invito che nel
brano odierno ci  giunge costituisce infatti  la vera rivoluzione di  Gesù,  che si  rivolge a
ciascuno di noi spronandoci ad amare i nostri nemici con libertà d’animo e a pregare per i
nostri aguzzini. Proprio in virtù del dono di essere figli di Dio, ci viene richiesto di essere
più  simili  a  Lui,  di  essere  davvero  in  comunione  con  Dio,  che  ama ed  è  disposto  a
perdonare anche – e forse soprattutto - coloro che non sono puri di cuore. Tuttavia, è
difficile, pressoché impossibile, non giudicare il vicino, è impegnativo assolvere le azioni e i
comportamenti  altrui,  è  complesso  essere  misericordiosi  verso  il  prossimo  in  ogni
circostanza, ed è faticoso perdonare i torti subiti in maniera indiscriminata. Gesù, uomo
come noi, è a conoscenza di quanto tutte queste situazioni siano ardue, di come sia più
conveniente  e  favorevole  un  atteggiamento  di  diffidenza,  condanna  e  critica  verso  il
prossimo,  e  infatti  ci  ammonisce  con  amorevole  fermezza,  come  un  Padre  che  ama
incondizionatamente i propri figli.Francesco C.

http://www.linktr.ee/uppiove
http://www.linktr.ee/uppiove

