
QUARESIMA 2017 
 

LA SETTIMANA DELLA COMUNITA’: PREGHIERA 

Ti ringraziamo Signore di questo cibo, che nutre la nostra vita. 

Nel prenderlo assieme ci sentiamo dentro la famiglia 

più grande della nostra comunità. 

Gesù e il Vangelo ci offrono l’orizzonte di una fraternità 

che continuamente ci supera e ci arricchisce. 

Che non ci manchi mai Signore la festa della tua presenza, 

l’ascolto delle tue parole, il gusto di trovarci insieme e  

di spenderci per gli altri. 

Amen 

Martedì 7 marzo, ore 20.45, in chiesa al BassanelloSERATA VICARIALE DI 

PREGHIERA in comunione con i 38 vicariati della diocesi. 
 

Martedì 14 marzo, ore 21, in Cattedrale 

LECTIO DIVINA“Tra voi però non è così” (Mc 10,43) 
P. Enzo Bianchi, Priore di Bose. 
 

Venerdì 17 marzo, dalle 21 alle 22, presso i Ss Angeli 

ADORAZIONE EUCARISTICAguidata dai giovani. 

In seguito il santissimo rimarrà esposto per tutta la notte, fino alle 8 del mattino (alle 
porte delle nostre parrocchie si potrà dare la propria adesione per coprire tutti i turni di 
adorazione).Nella serata del 17 marzo, dalle 21 alle 23, i sacerdoti saranno a 
disposizione (ai Ss Angeli) per il sacramento della riconciliazione. 
 

PROSSIMI APPUNTAMENTI QUARESIMALI 
 

VIVERE E CELEBRARE IL TRIDUO 
PASQUALE - Lunedì 20 marzo, ore 21, al 
Bassanello, con Elide Siviero. 
“24 ORE PER IL SIGNORE” - Sabato 25 
marzo, dalle 9 alle 12, un confessore sarà a 
disposizione in chiesa a S. Teresa. Sabato 
pomeriggio, dalle 16 alle 18, al Bassanello. 

 

VIA CRUCIS IN CITTÀ - Venerdì 31 
marzo, ore 18.00, dalla Cattedrale alla 
Basilica del Santo, con il Vescovo 
Claudio. 
VIA CRUCIS DELL’UNITÀ PASTORALE 
- Venerdì 07 Aprile, ore 21.00, dai Ss 
Angeli a S. Teresa. 

 

RIFLESSIONI QUOTIDIANE PER LA 
QUARESIMA 
www.unattimodipace.it 
Scarica la nuova app di un attimo 
di pace (per iOS e Android) oppure 
 

 

Il Centro parrocchiale Ss Angeli Custodi, in occasione della Festa della Donna, organizza, per 
sabato 11 marzo, una cena a base di pesce. Iscrizioni presso la Segreteria. Quoto € 15,00 
 

Don Giuseppe 3281979735 - Don Luigi 3393475351 - Don Vittorio 3471303800 

 
 

Dal 5 al 19 marzo 2017 

EUTANASIA 
Il fisiatra: accanto a Fabo per 2 anni. «Poi ha smesso di 
lottare».  
Parla lo specialista che ha seguito il dj: all'inizio aveva voglia 
di farcela, non siamo riusciti a fermarlo. 
(…) In vent’anni di lavoro sui disabili gravissimi abbiamo visto 
di tutto. Abbiamo una paziente che si definisce atea, da anni 
attaccata a un ventilatore, ma sostiene che la sua vita è 
piena. Abbiamo poi molti malati di Sla, e solo due ci hanno 
chiesto di non essere tracheotomizzati, com’è già loro diritto 
senza bisogno di leggi nuove, quindi li seguiamo con cure 
palliative per morire naturalmente, senza alcuna eutanasia 
ma anche senza soffrire: è la volontà di una persona lucida 
che dice 'questa cura straordinaria non la voglio'. Lo prevede 
la Costituzione e anche il catechismo. Un caso come quello 
di Fabo, tra centinaia di disabili, non ci è mai capitato prima: 
la stragrande maggioranza chiede di ricevere tutte le cure 
possibili per una vita pienamente degna, e purtroppo non le 

hanno.Questo è il grande diritto inascoltato, 
vivere, ma non viene difeso con la forza con cui 
si reclama un diritto di morire. Persino la Lombardia, 

che è un’isola felice, copre buona parte dei costi altissimi di 
assistenza ai disabili gravi, ma ad esempio basta che il 
paziente in stato vegetativo abbia un lieve miglioramento 
perché il carico venga spostato sulle famiglie. «Perché coloro 
che si battono per la morte di pochi non si battono al fianco 
di queste povere madri, che noi vediamo letteralmente 
svenarsi per i figli? Sono una folla bisognosa e 
abbandonata». La storia di Fabo non è finita qui. Chi voleva 
usarla per fini ideologici da qui comincia (…) 
 

(Lucia Bellaspiga; Avvenire; martedì 28 febbraio 2017) 

 
La Colletta Diocesana 

«QUARESIMA DI 
FRATERNITÀ», che 
esprime la carità a 

favore delle missioni 
diocesane, caratterizza 

tutto il tempo di 
Quaresima. La 

tradizionale cassettina 
che 

consegneremoall’inizio 
della Quaresima, può 

essere riportata 
all’offertorio del 

Giovedì Santo o della 
Domenica di Pasqua. 

 

http://www.unattimodipace.it/


 
 Calendario Liturgico Ss Angeli 

DOMENICA 05 MARZO – I Domenica di Quaresima 
Non di solo pane vivrà l’uomo,  

ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. 

- 8.00:Maria, Anna, Margherita e Luisa;  
def.tifam. Peraro; def.tifam. Cecchinato e don Angelo; 
def.tiCaresia e Santinato Antonio 
- 10.30:  
-19.00: Ragazzo, Tonini; Garelli Aulo 

Al Bassanello 

 
9.00; 11.00  

e 18.30 

A S. Teresa 

 
8.00; 10.30 

e 18.00  

LUNEDÍ 6 MARZO 
8.30:  
19.00: Ester e Lido 
MARTEDÍ 7 MARZO – Ss. Perpetua e Felicita (M) - 
19.00: Nella, Vittorio, Antonio e Rosina 
MERCOLEDÍ 8 MARZO – S. Giovanni di Dio (M) – 
8.30: Aida e Vittorio 
19.00: Cecchetto Gabriella; Trevisan Armando 
GIOVEDÍ 9 MARZO – S. Francesca Romana (M) - 
19.00: Sergi Sergio; Mario e Rino 
20.45 S. Messa 
VENERDÍ 10 MARZO 
8.30:  
16.30: Via Crucis in chiesa 
19.00: Anna e Alberto 
SABATO 11 MARZO 
19.00: Alberto, Argelide, Gabriele e Paolo;  
Gomiero Adelino 

 
S. MESSE FERIALI IN UP 

A S. Teresa 
Lunedì ore 19.00 
Martedì ore 8.30 

Mercoledì ore 19.00 
Giovedì ore 8.30 

Venerdì ore 16.30 
Sabato ore 8.30 

 
Al Bassanello 

Martedì ore 18.30 
Giovedì ore 18.30 
Venerdì ore 16.00 
Sabato ore 18.30 

DOMENICA 12 MARZO – II Domenica di Quaresima* 
Dalla nube luminosa, si udì la voce del Padre: 
«Questi è il mio Figlio, l’amato: ascoltatelo!». 

- 8.00:offerentis 
- 10.30: Bruno e Angelina 
-19.00:  

al Bassanello 
9.00; 11.00  

e 18.30 

A S. Teresa 
8.00; 10.30 

e 18.00  

 

* XXV anniversario della morte del vescovo Girolamo Bortignon 

CALENDARIO SETTIMANALE 
 Domenica 5, ore 10,30– Presentazione dei ragazzi che riceveranno la cresima e, 
per la prima volta, l’eucaristia alla comunità. 
 
Rito dell’elezione della catecumenaVAHIDE ANGELA (DEA) Il vescovo Claudio invita i 
presbiteri, e in modo particolare i parroci delle parrocchie cui appartengono i 
catecumeni della chiesa di Padova che riceveranno i sacramenti del Battesimo, della 

Cresima e dell’Eucaristia nella notte santa della Risurrezione del Signore (tra il 15 e il 
16 aprile 2017) nel corso della veglia pasquale, i fedeli tutti delle parrocchie cui i 
catecumeni appartengono e tutti coloro che desiderano partecipare, alla 
solenne celebrazione della parola di Dio con il rito di elezione che avrà luogo nella 
Basilica  Cattedrale il 5 marzo, I domenica di Quaresima, con inizio alle 16.30. 

 
 Domenica 5, ai Ss Angeli e 12 a S. Teresa – Pranzi di solidarietà. 
 Giovedì 9 e 16, ore 9, a S. Teresa – Adorazione eucaristica 
 Venerdì 10, ore 21, al Bassanello – Lettura popolare della Bibbia, a cura della 
comunità Malbes 
 Sabato 11, ore 15, Catechesi per le elementari. 
 Sabato 11, ore 17.30, a S. Teresa – Gruppo famiglie. 
 

 Calendario Liturgico Ss Angeli 
LUNEDÍ 13 MARZO 
8.30: Arturo 
19.00: 
MARTEDÍ 14 MARZO 
19.00:  
MERCOLEDÍ 15 MARZO 
08.30: Greggio Piero 
19.00:  
GIOVEDÍ 16 MARZO 
19.00: Biagio e Libera 
VENERDÍ 17 MARZO – S. Patrizio (M) - 
8.30:  
19.00:  
SABATO 18 MARZO – S. Cirillo di Gerusalemme (M) - 
19.00: Bergamasco Giuseppe 

 
S. MESSE FERIALI IN UP 

A S. Teresa 
Lunedì ore 19.00 
Martedì ore 8.30 

Mercoledì ore 19.00 
Giovedì ore 8.30 

Venerdì ore 16.30 
Sabato ore 8.30 

Al Bassanello 
Martedì ore 18.30 
Giovedì ore 18.30 
Venerdì ore 16.00 
Sabato ore 18.30 

DOMENICA 19 MARZO – III Domenica di Quaresima 
Signore, tu sei veramente il salvatore del mondo;  

dammi dell’acqua viva, perché io non abbia più sete. 

- 8.00:Minozzi Alba, Italia e Piovan Guerrino 
- 10.30: Luisa, Salvatore e Silvana 
-19.00: Armando Disarò e Vittorio; Bertelli Giuseppe e 
Basso Mirco; Mazzei Anna 

al Bassanello 
9.00; 11.00  

e 18.30 

A S. Teresa 
8.00; 10.30 

e 18.00  

 

 
** IV anniversario dell’elezione di Papa Francesco 

 
CALENDARIO SETTIMANALE 
 Domenica 12, dopo la S. Messa delle 10.30, a S. Teresa – Gruppo giovani famiglie. 
 Domenica 12, a Jesolo – Festa dei ragazzi (delle medie). 



 Sabato 18, ore 15,– Catechesi per le elementari. 


