
 

COMUNITA’ VIVA                                         

www.parrocchiasantanna.net 

 
 

Sabato   25 febbraio –  
ore 18,30 Coccato sr. Chiara; PULZE Gabriele 
Domenica 26 febbraio – I domenica di Quaresima 
ore 09,00  
ore 11,00 BELLATO Roberta (1 mese); Nacchi Giancarlo   
ore 18,30 CARRARO Giancarlo 
 

Lunedì     27 febbraio - ore 18,30 

Martedì  28 febbraio  - ore 08,00   

Mercoledì 01 marzo  - ore 08,00  Antonia e Mario ZECCHIN 

Giovedì   02 marzo - ore 08,00   

Venerdì   03 marzo - ore 08,00   
 

Sabato   04 marzo –  
ore 18,30 NEGRISOLO Carlo; Prudenza BRUSCAGLIN; 
Alessandro MATTIOLI 
Domenica 05 marzo – II domenica di Quaresima 
ore 09,00 MARZOTTO Ida 
ore 11,00 Sergio, Tito, Eda e def fam RANZATO; Alberto  
ore 18,30 Patrizio e Ruggero CANOVA 
 

LA LECTIO a S. Anna:  
     approfondimento del Vangelo della domenica 

GIOVEDI’ 02 MARZO alle ore 21,00 in Chiesa  
  

 

E’ POSSIBILE SEGUIRE in STREAMING la S. MESSA delle 11,00 
Entra nel sito della parrocchia  https://www.parrocchiasantanna.net/  
 e clicca il link CELEBRAZIONI IN DIRETTA   

giovedì si potrà seguire in streaming  
anche la LECTIO dalle 21,00 alle 22,00  

IL BAR IN PATRONATO  
 

è aperto e in funzione nei pomeriggi di martedì e giovedì 
dalle 15,30 alle 18.00, una buona occasione per ritrovarsi! 
 

INCONTRO NOI ASSOCIAZIONE – CRSA 
MARTEDì 28 febbraio ore 21,00 – incontro del 
direttivo > aperto a quanti desiderano dare una mano 
per ripensare al patronato come luogo di incontro, di 
proposte ricreative culturali e aggregative 
 

La Chiesa di Padova si fa vicina alle popolazioni turca 
e siriana colpita dal terremoto.  
 È possibile contribuire attraverso bollettino postale sul n° 102 923 57     

(intestato a Caritas Diocesi di Padova)  

 con bonifico Banca Etica – IBAN: IT58 H050 1812 1010 0001 1004 
009 (intestato a Caritas diocesana di Padova); 
 

in entrambe i casi la causale è “Terremoto Turchia-Siria 2023” 
 

DOMENICA 26 marzo ci sarà in Chiesa una raccolta 
straordinaria a sostegno dei terremotati in Siria e Turchia! 
- 

BOLLETTE IN SCADENZA 
Nel ringraziare ancora per la colletta straordinaria di qualche 
settimana fa, orientata alle utenze, che ha raccolto 2.062,49 euro, in 
questo mese di febbraio, sono in scadenza: la bolletta relativa al 
consumo GAS di dicembre euro 4.464,00 e quella dell’ENERGIA 
elettrica euro 2.294,00. Queste bollette sono relative al consuno della 
Chiesa e del Patronato, la canonica ha un contatore a parte. C’è da 
annotare che, riguardo alle spese per i consumi di Luce e Gas, 
riceveremo un contributo dall’Istituto Einstein che ogni giorno utilizza 
le nostre strutture.  
Giusto per un confronto: nello stesso mese di Dicembre, in cui le 
offerte sono generalmente più generose, sono entrati 3.636,00 euro, 
raccolti dalle elemosine durante le celebrazioni. 

http://www.parrocchiasantanna.net/
https://www.parrocchiasantanna.net/


Il cammino dell’Unità Pastorale 
 

QUARESIMA 2023: “APPUNTAMENTO  CON  IL  RISORTO” 

 

In questa Quaresima faremo un “viaggio” che sembrerà 
portarci in giro per il mondo (conoscenza e solidarietà per 
i progetti missionari della Chiesa di Padova), ma intende 
innanzitutto esplorare quello che sta dentro di noi ed in 
particolare le nostre emozioni: rabbia, sorpresa, 
disgusto, gioia, tristezza... Le emozioni dicono chi siamo, 

ritmano i nostri rapporti con gli altri, ci aiutano a guardare in modo 
diverso gli altri e il mondo intero. 
Le emozioni, infatti, non sono buone o cattive, vanno semplicemente 
ascoltate, ci arricchiscono, ci permettono di fare scelte più consapevoli. 
Le emozioni possono essere il nostro “APPUNTAMENTO CON IL 
RISORTO!” 
Questo itinerario ci sarà ricordato – durante le liturgie domenicali e nel 
foglietto parrocchiale -  con una realizzazione grafica (grazie a Vittoria R.) 
che andrà a completarsi di domenica in domenica. 
 

 

GIORNATA DI SPIRITUALITÁ CON GLI ADULTI A VILLA IMMACOLATA 

Appuntamento di Spirtualità per gli Adulti del nostro Vicariato in preparazione 
alla Pasqua: MERCOLEDÍ 22 marzo a VILLA IMMACOLATA: Saranno messe a 
disposizione  delle corriere in base agli aderenti.  
Partenza alle 8.00. Il rientro per le ore 17.00. Per info Settimo > 333 2488073. 

 
 

21 MARZO – “LIBERA. NOMI E NUMERI CONTRO LE MAFIE” 
 

 

 

MARTEDÍ 21 marzo, a MILANO, ci sarà la “28^ Giornata della 
Memoria e de ll’Impegno in ricordo delle vittime innocenti 
delle Mafie”. Il Presidio “Rita Atria” di Piove di Sacco mette a 
dispozione un pullman per la partecipazione. Partenza ore 
5.45 dalla Chiesa di Sant’Anna e rientro ore 22.00 (costo 20 
euro). Per info e adesioni chiamare Gian Paolo 3408939721 

 

 

APPUNTAMENTI IN UNITÁ PASTORALE 

 

 Volontari Caritas – incontro zonale: Lunedì 27 febbraio  
ore 20.45 a Sant’Anna 

 Gruppo Liturgico UP: Mercoledì 1 marzo ore 21.00  
in Patronato Duomo 

Domenica 26 febbraio 2023  

1^ DOMENICA di  

QUARESIMA 
“Gesù fu condotto nel deserto…” 

                                    LA STRADA 
 
 

 

 
 

 

DAL VANGELO SECONDO  MATTEO (4, 1 - 11)  

In quel tempo, Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto, per essere 
tentato dal diavolo. Dopo aver digiunato quaranta giorni e quaranta notti, 
alla fine ebbe fame. Il tentatore gli si avvicinò e gli disse: «Se tu sei Figlio 
di Dio, di’ che queste pietre diventino pane». Ma egli rispose: «Sta scritto: 
“Non di solo pane vivrà l’uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di 
Dio”». 
Allora il diavolo lo portò nella città santa, lo pose sul punto più alto del 
tempio e gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, gèttati giù; sta scritto infatti: “Ai 
suoi angeli darà ordini a tuo riguardo ed essi ti porteranno sulle loro mani 
perché il tuo piede non inciampi in una pietra”». Gesù gli rispose: «Sta 
scritto anche: “Non metterai alla prova il Signore Dio tuo”». Di nuovo il 
diavolo lo portò sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del 
mondo e la loro gloria e gli disse: «Tutte queste cose io ti darò se, 
gettandoti ai miei piedi, mi adorerai». Allora Gesù gli rispose: «Vàttene, 
satana! Sta scritto infatti: “Il Signore, Dio tuo, adorerai: a lui solo renderai 
culto”». 
Allora il diavolo lo lasciò, ed ecco degli angeli gli si avvicinarono e lo 
servivano. 
 

 

LA PAROLA TRA LE MANI 

Mercoledì scorso ho vissuto la Celebrazione delle Ceneri e, scambiando 

qualche chiacchiera qua e la, un signore mi ha detto: "Una preghiera ti 

salva la vita"! 

Forse io - che ho 21 anni -  non sono del tutto in grado di comprendere 

questa frase; forse,  a me,  la preghiera non ha ancora salvato la vita, 

però è in questa domenica - la prima di quaresima - che il Vangelo mi 

trasmette sicurezza, fiducia, grandezza. 

Questo Vangelo ci mostra come Gesù di fronte a quaranta giorni di 

digiuno, tentato da Satana, riesca a trovare “forza”, anche senza 

trasformare i sassi in pane, anche senza buttarsi giù dal tempio e 

facendosi salvare dagli angeli. 

Una fede – la sua – unita ad una forza infinita, che anche a noi Gesù 

dona nei momenti più difficili: lì sta a noi "salvarci la vita".              Davide C. 

 


