
 

COMUNITA’ VIVA                                         

www.parrocchiasantanna.net 

 
 

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 Ambrogio RANZATO (4° anniv); Giuseppe OMETTO 
                  Sergio, Tito, Eda e def. Fam. RANZATO; Alberto. 
ore 18,30 Patrizio e Ruggero CANOVA 
 

Lunedì     06 marzo  - ore 18,30 

Martedì  07 marzo  - ore 08,00   

Mercoledì 08 marzo  - ore 08,00  

Giovedì   09 marzo - ore 08,00   

Venerdì   10 marzo - ore 08,00   
 

Sabato   11 marzo   
ore 18,30 Luciana RUBIN; Adelaide, Giuliano, Gianni TROVO’; 

Maristella 
Domenica 12 marzo – III domenica di Quaresima 
ore 09,00  
ore 11,00 RANZATO Benito; def. Fam. BORON TORTOLATO 
ore 18,30  
 

LA LECTIO a S. Anna:  
    appuntamento con la Parola di Dio 
approfondimento del Vangelo della domenica 

GIOVEDI’ 09 MARZO alle ore 21,00 in Chiesa  
 

possibile anche seguirlo in streaming sul sito della parrocchia 
  

 

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   

 

IL BAR IN PATRONATO AUMENTA IL SERVIZIO!!! 
 

è aperto e in funzione nei pomeriggi di martedì, giovedì … 
e ora ANCHE ALLA DOMENICA sempre dalle 15,30 alle 18.00, 
una buona occasione per ritrovarsi! 
 

ADOZIONI - oggi domenica 5 marzo  possibilità di aderire 

e contribuire per il sostegno a distanza dei vari progetti 
coordinati con l’Ufficio Missionario e con il Cuamm – medici 
con l’Africa. Informazioni e adesioni in Patronato 
 

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); 

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

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! 
 

"In pochi a nuoto arrivammo qui sulle vostre spiagge. 
Ma che razza di uomini è questa? Quale patria permette un 
costume così barbaro, che ci nega perfino l’ospitalità della 
sabbia; che ci dichiara guerra e ci vieta di posarci sulla vicina 
terra. Se non nel genere umano e nella fraternità tra le braccia 
mortali, credete almeno negli Dei, memori del giusto e 
dell’ingiusto."                   

           Virgilio, Eneide, Libro I, - 25 a.C. 

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


Il cammino dell’Unità Pastorale 
 

CELEBRAZIONE  PER LE VITTIME DI GUERRA  E PER LA PACE 
 

 

Accogliamo e aderiamo alla proposta della Chiesa 
Italiana (CEI) di ritrovarsi per celebrare l’eucaristia 
invocando il dono della pace e ricordando le 
vittime delle guerre.  

Lo faremo come comunità dell’Unità Pastorale 
VENERDÍ 10 marzo a CORTE 

con una S. Messa alle ore 20.30. 
Suggeriamo – per quella sera – il digiuno:  
il corrispettivo della cena sarà raccolto e consegnato al CUAMM – 
Medici con l’Africa - per acquisto di strumenti sanitari che al 
contrario delle armi, sono strumenti di vita.  

Agire, perché sia possibile la vita, è l'unica via della pace. 
 
 

GIORNATA DI SPIRITUALITÁ PER ADULTI A VILLA IMMACOLATA 

 

Appuntamento di Spirtualità per gli Adulti del nostro Vicariato in preparazione 
alla Pasqua: MERCOLEDÍ 22 marzo a VILLA IMMACOLATA: “La medicina 
dell’amicizia e della compassione”. Saranno messe a disposizione  delle corriere 
in base agli aderenti. La partenza sarà attorno alle 8.00. Il rientro nel pomeriggio 
per le ore 17.00. Per info e adesioni chiamare 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 dell’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 

 

DON ALBERT  NDAYIZEYE  CITTADINO ITALIANO 
 

 

Notizia “calda calda” di questi giorni: don Albert ha ottenuto la 
cittadinanza italiana. Prossimamente scenderà ad Isernia per il 
conferimento ufficiale. Ancora una volta: “Benvenuto”! 

Domenica  5 marzo 2023  

2^ DOMENICA di  

QUARESIMA 
“Li condusse su un alto monte…”            

 

 

DAL VANGELO SECONDO  MATTEO   (17, 1 - 9)  

In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni suo fratello e 
li condusse in disparte, su un alto monte. E fu trasfigurato davanti a loro: 
il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce. 
Ed ecco apparvero loro Mosè ed Elia, che conversavano con lui. Prendendo 
la parola, Pietro disse a Gesù: «Signore, è bello per noi essere qui! Se vuoi, 
farò qui tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia». Egli stava 
ancora parlando, quando una nube luminosa li coprì con la sua ombra. Ed 
ecco una voce dalla nube che diceva: «Questi è il Figlio mio, l’amato: in lui 
ho posto il mio compiacimento. Ascoltatelo». All’udire ciò, i discepoli 
caddero con la faccia a terra e furono presi da grande timore. Ma Gesù si 
avvicinò, li toccò e disse: «Alzatevi e non temete». Alzando gli occhi non 
videro nessuno, se non Gesù solo. Mentre scendevano dal monte, Gesù 
ordinò loro: «Non parlate a nessuno di questa visione, prima che il Figlio 
dell’uomo non sia risorto dai morti». 
 

LA PAROLA TRA LE MANI 

Nelle nostre giornate è presente la gioia. Quella quotidiana, fatta di 

piccole cose. Sono attimi in cui sembra di capire il senso di tutto, di intuire 

le risposte alle domande più profonde. E ci si accorge che basta davvero 

poco: poche persone care, qualche amico sincero. Con loro ti riveli 

proprio così come sei. Ti meravigli anche di sentirti così libero di essere te 

stesso. Ti puoi fidare! Quando ascolto questo Vangelo, penso alla grande 

fiducia che ha Gesù in quei tre discepoli. Lo ripeterà spesso che a loro 

tiene davvero. E loro lo riconosceranno come il Cristo; ma solo sul monte 

Tabor Gesù si rivela, è veramente se stesso. Vero uomo e vero Dio. E Pietro, 

nella sua semplice grandezza, vorrebbe rimanere lì a vedere il suo 

Maestro brillare come il sole. Perché chi ti vuol bene, desidera vederti 

nella luce. È la luce di Dio che si rivela come Amore. È lì che Dio Padre 

trova il compiacimento. È nell’Amore di Gesù il compimento. E se ci 

spaventa tanto splendore, facendoci rannicchiare al suolo, richiudendoci 

su noi stessi, è Gesù che comunque si avvicina e apre la nostra chiusura 

dicendoci di non temere, di alzarci. A noi basta solo alzare lo sguardo, 

magari sarà tutto diverso, noi non saremo più quelli di prima, ma 

troveremo accanto a noi sempre Gesù.  

Ci possiamo fidare!                                                                           Alessandra P. 


