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Sabato   18 marzo  

ore 18,30 CONVENTO Flaviano; NACCHI Giancarlo; ZANTA Egidio, 

Bruna e Giorgio CARRARO; FORNARO Giuseppina, CAPPELLO Renato 

e Maria; SILVESTRI Benedetta 

Domenica 19 marzo – IV domenica di Quaresima 

ore 09,00  ROSSO Vittorio 

ore 11,00  Antonio CAPPELLATO (3° anniv); Celestina e Giuseppe 

DANTE, Antonietta e Dante CANATO; SIGOLO Benito e def fam 

RANZATO Beniamino; Alessandro SPINELLO; MARCOLIN Leone, 

SPINELLO Caterina; PATELLA Tarcisio e Miria 

ore 18,30  
 

Lunedì     20 marzo  - ore 18,30 

Martedì  21 marzo - ore 08,00     lodi 

Mercoledì 22 marzo  - ore 08,00  

Giovedì   23 marzo - ore 08,00   

Venerdì   24 marzo - ore 08,00  
 

Sabato   25 marzo –  

ore 18,30   ZOCCOLETTI Elena e TORTOLATO Alberto 

Domenica 26 marzo – V domenica di Quaresima 

ore 09,00  

ore 11,00 MIAZZI Teresa, LONGHIN Giuseppe; ROMAGNOSI Natale, 

ROSTELLATO Mariano, LEBRAN Pasqua 

ore 18,30 CARRARO Giancarlo 

 

LA LECTIO a S. Anna:  
per apprifondirre il Vangelo della domenica 
GIOVEDI’ 23 MARZO alle ore 21,00 in Chiesa  

E’ POSSIBILE SEGUIRE in STREAMING  
la LECTIO il giovedì e la S. MESSA domeinicale 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!  

 POSSIBILITA’ DI ISCRIVERSI AL CIRCOLO NOI  
AL BAR ALLA DOMENICA MATTINA 

 

UN AIUTO CONCRETO in questo fine settimana  

Per i progetti del CUAMM - Medici con l’Africa 
La vendita di Uova pasquali e Colombe è finalizzata ad 

accompagnare l’opera importantissima, promossa 

dall’associazione padovana Medici con l’Africa – CUAMM, a 

beneficio delle popolazioni africane che in questo 

periodo a causa delle guerre in atto (particolarmente quella 

in Ucraina) stanno soffrendo la mancanza di 

finanziamento a fondamentali progetti di salute! 
 

La Chiesa di Padova si fa vicina alle popolazioni turca 

e siriana colpita dal terremoto.  
 

DOMENICA prossima 26 marzo ci sarà in Chiesa una 

raccolta straordinaria a sostegno dei terremotati in 

Siria e Turchia! 
È possibile contribuire attraverso: bonifico bancario (intestato a Caritas 

Diocesi di Padova) presso: bollettino postale sul conto n° 102 923 57  

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” 

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


Il cammino dell’Unità Pastorale 
 

“È POSSIBILE…”  ITINERARIO DI PACE, GIUSTIZIA,  

VERITÁ, ACCOGLIENZA 
 

 

 

Prossimi appuntamenti: 
 

MARTEDÍ 21 marzo – a MILANO 
 “28^ Giornata della Memoria e dell’Impegno  
in ricordo delle vittime innocenti delle Mafie”. 

Per  partecipare:  
viaggio in pullman con 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 

 
 
 
 

VENERDÍ 24 marzo ore 21.00 – CINEMA MARCONI 
film: “ORLANDO” 

Storia di accoglienza intergenerzionale, dove le distanze sono 
annullate e le diversità diventano opportunità 

 
 
 
 
 

GIORNATA  DEI  MISSIONARI  MARTIRI: VEGLIA PREGHIERA 

 
 
 

Venerdì 24 marzo sarà la trentunesima giornata dei 
Missionari Martiri. La celebrazione come sempre 
ricorre il giorno dell’anniversario dell’uccisione di 
Mons. Oscar Romero avvenuta nel 1980. 

Una VEGLIA DI PREGHIERA - per il nostro vicariato Piovese e quello di 
Legnaro  - dove pregheremo per tutti i missionari martiri, sarà celebrata 
MERCOLEDÍ 22 marzo alle ore 20.30 presso il SANTUARIO “MADONNA 
DELLE GRAZIE” 
 

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: “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.  
Costo (viaggio e pranzo) euro 32,00 
Per info e adesioni chiamare Settimo 333 2488073. 

Domenica  19 marzo 2023  

4^ di QUARESIMA 
“Tornò che ci vedeva…” 

LA LUCE 
 
 

 

DAL VANGELO SECONDO  GIOVANNI (9, 1 - 41)  

In quel tempo, Gesù passando vide un uomo cieco dalla nascita, sputò per 
terra, fece del fango con la saliva, spalmò il fango sugli occhi del cieco e 
gli disse: «Va’ a lavarti nella piscina di Sìloe», che significa “Inviato”. 
Quegli andò, si lavò e tornò che ci vedeva (…) Ma i Giudei non credettero 
di lui che fosse stato cieco e che avesse acquistato la vista… E lo 
cacciarono fuori… 
… Gesù seppe che l’avevano cacciato fuori; quando lo trovò, gli disse: «Tu, 
credi nel Figlio dell’uomo?». Egli rispose: «E chi è, Signore, perché io creda 
in lui?». Gli disse Gesù: «Lo hai visto: è colui che parla con te». Ed egli 
disse: «Credo, Signore!». E si prostrò dinanzi a lui. 
 

LA PAROLA TRA LE MANI 

Colpisce questo testo: si apre con la guarigione di un cieco dalla nascita - 

il quale riesce a vedere prima esteriormente e poi anche interiormente -  e 

si chiude con dei vedenti i quali sono convinti di vedere, ma che non 

vedono affatto. 

Gesù passa, guarda con attenzione e senza pregiudizio questo cieco che 

non lo riconosce se non come un uomo che gli altri chiamano Gesù. 

Vede il suo bisogno di luce come un’opportunità per manifestare al 

mondo l’amore di Dio e non certo la conseguenza di una colpa da 

espiare. Ricevuta la luce e la guarigione esteriore, colpisce la gradualità 

del dono di quella interiore.  

Solo dopo l’allontanamento dal tempio e dalla società, infatti, Gesù lo 

incontra nuovamente e gli rivela la sua identità provocando il suo “Credo, 

Signore!” 

Come ogni percorso di fede, anche il suo è graduale, dalla conoscenza 

del nome Gesù, alla definizione di profeta, di uomo vicino a Dio, fino alla 

rivelazione. 

Il brano ci suggerisce alcune domande: quanto assomigliamo al cieco 

che si apre alla luce, a Dio, alla sua grazia? Quanto invece, assomigliamo 

ai dottori della legge che, accecati dal pregiudizio e dall’orgoglio, 

giudicano gli altri? Quanto siamo disponibili ad accogliere la luce del 

Battesimo e a fare nostri gli atteggiamenti di umiltà, pazienza e 

misericordia che sono di Cristo e del suo Vangelo?  

Rosangela R. 


