
 
 

PROPOSTE QUARESIMALI PER L’UP  
 
 

 INCONTRI DI QUARESIMA sul tema: 
GESÚ GUARITORE ED ESORCISTA NEL SUO 
TEMPO E NEL NOSTRO TEMPO. In centro 
parrocchiale a S. Teresa. 
3. MERCOLEDì 18 MARZO, ore 16.30 
Come si confrontano i miracoli di guarigione 

e gli esorcismi, riportati nei vangeli e atti, con la nostra 
cultura storica e scientifica?  
 

 Domenica 22 marzo - COLLETTA QUARESIMALE 
PER I POVERI. IL RICAVATO ANDRA’ AL CENTRO DI 

ASCOLTO VICARIALE DELLE POVERTA’ E DELLE 
RISORSE  
 

 Martedì 24 marzo – 23^ GIORNATA DI 
PREGHIERA E DIGIUNO IN MEMORIA DEI 
MISSIONARI MARTIRI. 
 

 Martedì 24 marzo, ore 21, in cattedrale – Lectio divina 
con E. Bianchi. La proposta vedrà riunite tutte le comunità 
cristiane della città: l’ascolto della Parola e il commento del 
Priore di Bose possono certamente aiutarci a camminare 
insieme verso la pasqua… La proposta è rivolta in modo 
particolare al Consiglio pastorale unitario, ai catechisti e agli 
educatori… 
 

 Mercoledì 18 
marzo, ore 21.00, a S. 
Teresa. Il gruppo 
missionario vicariale 
del Bassanello e di S. 
Prosdocimo propone 
una riflessione e una 
condivisione sul 
tema: 
 

UN MONDO 
DIVERSO  

È POSSIBILE  
I paradossi del cibo 

 

VISITA AGLI ANZIANI E AMMALATI PER LA CONFESSIONE E COMUNIONE PASQUALI 
 I sacerdoti porteranno i sacramenti pasquali ad anziani e ammalati a partire da 
lunedì 23 marzo. Se qualche famiglia ha in casa un anziano o ammalato che desidera  
incontrare i sacerdoti ci avvisi o ci contatti telefonicamente…   
 

1° anniversario dalla scomparsa di Luigi Bacco 
Domenica 22 marzo, alle ore 19.00, lo ricorderemo nella S. Messa 

E’ già passato un anno e non ci sembra ancora vero…  
La presenza del caro Gigi continuiamo a sentirla presso il nostro patronato. Le foto ce lo 
presentano mentre condivide momenti di amicizia, di servizio, di gioco…  era proprio uno di 
noi. Ci manca tanto… ma siamo grati ai tanti volontari che stanno continuando la sua opera… 
nel servizio e nella dedizione, donando tempo ed energie per la crescita della nostra 
comunità parrocchiale.   
 Chi pota gli ulivi in questo periodo può portare i rami in parrocchia per la 
celebrazione (sabato 28 marzo). Grazie mille. 
 
 

Don Luigi 3393475351 -Don Giuseppe 3281979735  -Don Vittorio 3471303800 
 

 
 

Dal 15 al 29 marzo 2015 

Osiamo una Quaresima nuova  
 

II parte del messaggio quaresimale del vescovo Antonio 
 

Convertirsi a Dio vuol dire convertirsi all’amore di Dio e insieme del prossimo 
(…) L’amore del prossimo comporta la pratica rigorosa della giustizia e delle sue 
esigenze, per cui non pratica il comandamento della carità chi non è onesto negli 
affari. Dobbiamo decisamente opporci al diffuso fenomeno della corruzione. 
L’evasione fiscale è pure moralmente illecita. Per quanto sta in noi cerchiamo di 
evitare gli sprechi sia alimentari che di altro genere praticando uno stile di vita ispirato 
a criteri di sobrietà. 
Ma occorre aggiungere che la giustizia da sola non è sufficiente per edificare una 
società buona (…) L’amore sincero del prossimo, la solidarietà sarà sempre necessaria 
anche nella società più giusta, ammesso che essa esista (…)  
Un atteggiamento da coltivare è quello di intessere delle buone relazioni con i vicini, 
facendo noi il primo passo (…) Vorrei invitare le parrocchie a promuovere le buone 
relazioni, a non lasciare sole le persone bisognose, specialmente anziane, a educare 
al senso della comunità e del bene comune, condividendo il bene che c’è tra noi e 
incrementandolo (…) In una società che, a causa della globalizzazione, è diventata 
pluralistica sotto l’aspetto etnico e religioso, siamo chiamati al rispetto della dignità di 
ogni persona e a un’accoglienza generosa e saggia (…)  
Lo metteva in luce già sant’Agostino nel quinto secolo osservando: «Quando infatti (gli 
uomini) non possono comunicare tra loro ciò che pensano, anche solo per la diversità 
della lingua, la grande somiglianza di natura non giova a nulla per far stare insieme gli 
uomini, tanto che un uomo sta più volentieri con il proprio cane che con una persona 
estranea» (S. Agostino, La città di Dio, XIX, 7). Ma sarebbe proprio questa una bella 
società? I Papi a cominciare da Paolo VI ci hanno sollecitato a edificare la “civiltà 
dell’amore” (…).      

Usciamo dal nostro torpore, liberiamoci dai molti timori e dal nostro 
scetticismo e osiamo una Quaresima nuova.                                                                                
 

http://www.diocesipadova.it/diocesi_di_padova/news___in_evidenza/00009018_O
siamo_una_Quaresima_nuova.html 
 

http://www.diocesipadova.it/diocesi_di_padova/news___in


 Calendario Liturgico 
DOMENICA 15 MARZO / IV^ Domenica Di Quaresima  

2 Cr 36,14-16.19-23; Sal 136 (137); Ef 2,4-10; Gv 3,14-21 
Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito; chiunque crede in 

lui ha la vita eterna. 
- 8.00:  
- 10.00: Emilio, Linda e Gianni 
- 11.30: Fam. Fratarcangeli 
- 19.00:  
LUNEDÍ 16 MARZO 
08.30:  
19.00: Battista, Miriam e def.ti fam. Banzato 
MARTEDÍ 17 MARZO  
19.00: 
MERCOLEDÍ 18 MARZO  
08.30: Luisa, Salvatore e Silvana  
19.00: Bergamasco Giuseppe 
GIOVEDÍ 19 MARZO – S. Giuseppe (S) - 
19.00: Disarò Armando e Vittorio;  
Ero e Lauro 
VENERDÍ 20 MARZO 
16.00: Via Crucis 
19.00: 
SABATO 21 MARZO 
19.00: Dario; De Checchi Giuseppe 

 
S. MESSE FERIALI IN UP 

 

A S. Teresa 
Lunedì 19 
Martedì ore 8.30 
Mercoledì 19 
Giovedì ore 8.30 
Venerdì ore 16.00 
Sabato ore 08.30 
 
Al Bassanello 
Martedì ore 18.30 
Giovedì ore 18.30 
Venerdì ore 15.30 
Sabato ore 18.30 

DOMENICA 22 MARZO / V^ Domenica Di Quaresima 
Ger 31, 31-34; Sal 50 (51); Eb 5, 7-9; Gv 12, 20-33 

Se uno mi vuole servire, mi segua, dice il Signore, e dove sono io, là sarà 
anche il mio servitore. 

- 8.00: Minozzi Alba, Italia e Piovan Guerrino 
- 10.00: Turchi Claudio; Def.ti Guido, Giannina, Armando, Mafalda e Emma 
- 11.30: Mario, Elena, Bruna, Teodoro, Olinda e Romeo 
- 19.00: Basso Eugenia; Bacco Luigi 
 
 

 CALENDARIO APPUNTAMENTI 
 Lunedi 16, alle ore 21.00, COORDINAMENTO VICARIALE, presso la parrocchia di    

S.    Agostino 
 Venerdì 20, a S. Teresa, alle 18, Preghiera per la Pace con i ragazzi della Scuola 

della Pace, guidata dalla Comunità di S. Egidio 
 Sabato 21, ore 15, al Bassanello – Incontro genitori e bambini di 1^ el. 
 Sabato 21, Centri di Ascolto per le elementari come da indicazioni delle catechiste 
 Sabato 21, a S. Teresa – Cena pasquale del gruppo di 3^ media dell’UP 
 

 Calendario Liturgico 
LUNEDÍ 23 MARZO 
08.30:  
19.00: 
MARTEDÍ 24 MARZO 
19.00: Marcella e Renato 
MERCOLEDÍ 25 MARZO – Annunciazione del Signore (S) - 
08.30:  
19.00: Clara e Leandro 
GIOVEDÍ 26 MARZO 
19.00: Germano Paolo 
VENERDÍ 27 MARZO 
16.00: Via Crucis 
19.00: 
SABATO 28 MARZO 
19.00: Giuseppe, Lucia e Nino; Ranzato Maria, Boscain 
Giuseppe e Schiavon Gustavo; Bernardi Agostino 

 
S. MESSE FESTIVE IN UP 

 

A S. Teresa 
08.00 
10.30 
18.00 
 
Al Bassanello 
09.00 
11.30 
18.30 

DOMENICA 29 MARZO / Domenica delle palme  
e della passione del Signore 
Is 50, 4-7; Sal 21 (22); Fil 2, 6-11; Mc 14,1 - 15,47 

Per noi Cristo si è fatto obbediente fino alla morte e a una morte di 
croce. Per questo Dio lo esaltò  

e gli donò il nome che è al di sopra di ogni nome. 
- 8.00:  
- 10.30: Benedizione delle Palme, processione e S. Messa  
   Ester, Guerrino, Davide e Beppino; De Ambrogio Maria 
- 19.00:  

 
 Domenica 22, alla messa delle 10.00, sono invitati, con le loro famiglie, i due 

ragazzi che riceveranno il battesimo e tutti i ragazzi di quinta elementare che 
completeranno i sacramenti dell’iniziazione cristiana: invocheremo su di loro lo 
Spirto perché seguano con gioia il Signore. 
 

 Giovedì 26, ore 9.30, i preti del vicariato si incontrano presso la parrocchia di 
Voltabrusegana per un momento di preghiera e di condivisione. 
 

 Sabato 28, ore 15.30, al Bassanello – Prima celebrazione individuale della   
penitenza per i bambini di 4^ el. dell’UP  
 

 Domenica 29, durante la celebrazione delle Palme (ore 10.30)  – i bambini di prima 
elementare saranno seguiti dalle catechiste con una proposta speciale in cappellina. 
 

 


