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Sabato 18 febbraio –
ore 18,30MENEGHIN Sante; BERNARDINELLI Luigino,

ZAGALLO Alina, CARRARO Sergio e Pierino
Domenica 19 febbraio – VII domenica del Tempo Ordinario
ore 09,00 ROSSI Luigi (1 mese)
ore 11,00 PESCAROLO Giovanni; CESARO Lino
ore 18,30 BOSCOLO Celestino; GOBBI Tecla
Lunedì 20 febbraio - ore 15.00 funerale

Non c’è la S. Messa alle 18,30
Martedì 21 febbraio - ore 08,00

Mercoledì 22 febbraio - le CENERI
INIZIA IL TEMPO DI QUARESIMA

ore 08,00 Imposizione delle Ceneri nella S. Messa
ore 21,00 Imposizione delle Ceneri nella Liturgia della Parola

Giovedì 23 febbraio - ore 08,00
Venerdì 24 febbraio - ore 08,00

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

LA LECTIO a S. Anna:
questa settimana l’appuntamento sarà

VENERDI’ 24 febbraio alle ore 21,00 in Chiesa a S Anna

Con la presenza del biblista RICARDO PEREZ
E’ GIA’ POSSIBILE SEGUIRE IN STREAMING

LA SANTAMESSA DELLE 11,00
Basta entrare nel sito della parrocchia
https://www.parrocchiasantanna.net/
e cliccare il link CELEBRAZIONI IN DIRETTA

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

“ANZIANI NOI” tutti al BAR IN PATRONATO !!
sarà aperto e in funzione nei pomeriggi di martedì e giovedì
dalle 15,30 alle 18.00, una buona occasione per ritrovarsi!

GIOVANI in preparazione della GMG
SABATO 25 febbraio – presso il Patronato del Duomo – alle ore 20.00
prepareranno il “Gran Galà della GMG”: una cena di autofinanziamento
animata da giochi e canti. Menù adulti € 22, Menù bambino € 10.
Per info e prenotazioni contattare Marco 345 1001102

Martedi 28 Febbraio - ore 21 in Patronato
un incontro del direttivo NOI aperto a tutti coloro che vogliono
collaborare per dare nuova linfa alle attività ricreative, culturali
e aggregative della comunità.

La Chiesa di Padova si fa vicina alle popolazioni turca
e siriana colpita dal terremoto.
Caritas Italiana segnala che attualmente la situazione è in un divenire
ancora drammatico e i bisogni umanitari sono enormi.
La Chiesa di Padova si impegna a sostenere la popolazione turca e quella
siriana, già provata da povertà e guerra, e per questo è possibile
sostenere gli aiuti anche attraverso i canali della Caritas diocesana di
Padova. È possibile contribuire attraverso:
 bonifico bancario (intestato a Caritas – Diocesi di Padova) presso:
Banca Etica filiale di Padova IBAN: IT58 H050 1812 1010 0001 1004 009
 bollettino postale sul conto n° 102 923 57 (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 di questa emergenza!

Il cammino dell’Unità Pastorale
QUARESIMA 2023: “APPUNTAMENTO CON IL RISORTO”

Quaresima, tempo di vita interiore per scoprire, toccare con
mano chi siamo, con quali emozioni e sentimenti siamo
impastati, con quali mete e sogni ci apriamo alla vita. Quaresima,
tempo di fraternità, per sperimentare, creare relazioni vive
vivificanti con il mondo che ci circonda e con i mondi oltre i nostri

orizzonti quotidiani. Quaresima, l’occasione unica per prepararci ad un
APPUNTAMENTO CON LA VITA, il Signore Gesù RISORTO.

MERCOLEDÍ DELLE CENERI – INIZIO DELLA QUARESIMA -

CELEBRAZIONI

Con il Rito dell’Imposizione delle Ceneri diMercoledì 22 febbraio,
daremo inizio al cammino quaresimale. Ecco le celebrazioni che
coinvolgono – in forma unitaria, come Unità Pastorale – le nostre
comunità:

 Ragazze e Ragazzi delle ELEMENTARI – in DUOMO
– ore 15.30 (con consegna del Kit per la Quaresima)

 Ragazze e Ragazzi delleMEDIE – a
SANT’ANNA – ore 18.00

 Issimi – Giovani – Adulti – in DUOMO – ore 21.00
(intergenerazionale)

Nelle pagine interne del foglietto parrocchiale trovate le celebrazioni
che si svolgeranno nelle singole Chiese.

APPUNTAMENTO CON LA PAROLA – CHIESA DI SANT’ANNA
Venerdì 24 febbraio alle ore 21.00 nella Chiesa di S.Anna (in
collegamento da Montefano) il biblista Ricardo Perez ci presenta il
Vangelo della
prima domenica di Quaresima, aiutandoci ad iniziare il cammino che ci
porterà alla Pasqua!

ESERCIZI SPIRITUALI IN SANTUARIO MADONNA DELLE GRAZIE

All’inizio della Quaresima vengono proposte tre serate consecutive nella forma

di “Esercizi Spirituali”:
 Mercoledì 22 febbraio ore 20.30 (Il segno delle Ceneri)
 Giovedì 23 febbraio ore 20.30 (l’Unzine di Betania)
 Venerdì 24 febbraio ore 20.30 (La Sindone)

Le serate prevedono: Liturgia della Parola – Predicazione – Adorzione Eucaristica

Domenica 19 febbraio 2023
7^ DOMENICA del
TEMPO ORDINARIO
“A m a te i vo s tr i n e m ic i… ”

DAL VANGELO SECONDO MATTEO (5, 38 - 48)

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Avete inteso che fu detto: “Occhio
per occhio e dente per dente”. Ma io vi dico di non opporvi al malvagio; anzi, se
uno ti dà uno schiaffo sulla guancia destra, tu pórgigli anche l’altra, e a chi vuole
portarti in tribunale e toglierti la tunica, tu lascia anche il mantello. E se uno ti
costringerà ad accompagnarlo per un miglio, tu con lui fanne due. Da’ a chi ti
chiede, e a chi desidera da te un prestito non voltare le spalle.
Avete inteso che fu detto: “Amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico”. Ma io
vi dico: amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano, affinché
siate figli del Padre vostro che è nei cieli; egli fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui
buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Infatti, se amate quelli che vi amano,
quale ricompensa ne avete? Non fanno così anche i pubblicani? E se date il
saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di straordinario? Non fanno così
anche i pagani? Voi, dunque, siate perfetti come è perfetto il Padre vostro
celeste».

LA PAROLA TRA LE MANI
Prendere tra le mani questa Parola – “Avete inteso che fu detto … ma io vi dico” –
significa scottarsi di brutto, cedere allo sgomento per la improbabilità degli

insegnamenti che Gesù consegna ai suoi discepoli, e quindi a ciascuno di noi, perché

“dunque, siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste”: porgi l’altra guancia,

lasciagli anche il mantello, amate i vostri nemici, pregate per quelli che vi

perseguitano ….

Siamo alla follia! Come è possibile tutto ciò, quando la prevaricazione, il sopruso, la

violenza, l’ingordigia del potere sembrano assurti a programma di vita e di governo in

tante parti del mondo? Come proporre un ‘manifesto’ di cambiamento così

radicalmente passivo nella reazione delle molte vittime?



Il fatto è che questa Parola non è una idea-ideologia utopica da imbonire ai popoli. E’

invece la attualizzazione di come si costruisce il Regno, proposto all’inizio di questo

capitolo quinto di Matteo, dei “Beati i poveri di spirito, i miti, i misericordiosi, i
costruttori di pace...”. Beatitudine dunque come orizzonte di rinascita a nuovo senso

di umanità per ciascuno di noi, che trasforma il cuore e la mente del cristiano, ne

cambia il modo di vivere la comunità dei credenti in Cristo: “guardate come si amano”.
È partendo da questo vissuto individuale e comunitario che si potranno innervare con

la Beatitudine anche il mondo e le genti tutte, con relazioni profondamente diverse da

oggi tra le persone e i popoli.

Gianni P.


