
 

 

SETTIMANA DELLA 

COMUNITA’ 2017 
 

 

 La settimana indicata è 
da mercoledì 1 marzo, 
mercoledì delle ceneri, 
fino a martedì 7 marzo. 

«La sosta non è un fermarsi statico e inoperoso. 
E’ invece un tempo che ci regaliamo, che ci 
offriamo per motivare e rilanciare 
atteggiamenti e scelte quotidiane. E’ un 
fermarsi che ricrea, che fa star bene, che rinfranca». 

 

PROPOSTE PER LA SETTIMANA DELLA COMUNITA 
L’avvio della Settimana si terrà con le celebrazioni del mercoledì delle ceneri. 
All’inizio delle celebrazioni sarà intronizzato il Vangelo, che poi rimarrà esposto e 
visibile per tutta la settimana. 

 Venerdì 3 marzo, ore 20, 
presso il patronato di S. 
Teresa –L’UP organizza la: 
CENA di CONDIVISIONE, per 
aiutare la diocesi di don 
Anil e sostenere la scuola 
“Grihini”, centro di 

formazione e sviluppo delle donne.Per la cena 
(“povera”, lo ricordiamo) sarà raccolta 
un’offerta al termine della serata. È molto 
gradita la prenotazione (domeniche 19 e 26 
febbraio dopo le S. Messe a S. Teresa e, in 
settimana, presso il patronato). 

 
Durante i giorni della Settimana 
della comunità nelle parrocchie del 
vicariato si terrà la lettura del 
vangelo di Matteo dalle ore 20.00 
alle ore 21.00 secondo la seguente 
scansione: 
(capp 1-5) Giovedì 2, presso la 
chiesa di Mandria. 
(capp 6-10) Venerdì 3, presso la 
chiesa di Don Bosco. 
(capp 11-16)Sabato 4, presso la 
chiesa dei Santi Angeli. 
(capp 17-22) Domenica 5, presso la 
chiesa di S. Agostino. 
(capp 23-28) Lunedì 6, presso la 
chiesa di Salboro. 

 

Martedì 7 avrà luogo una veglia vicariale alla 
quale le comunità sono invitate a unirsi. La 
preghiera inizierà alle ore 21, presso la chiesa 
del Bassanello. 

 

 Una semplice preghiera, che può contrassegnare tutta la settimana e che può 
essere fatta in famiglia, prima o dopo i pasti. 
 

In occasione della giornata per la vita sono stati raccolti, dalle offerte per 

le piantine di primule, euro 412,00: già consegnati al Centro Aiuto  alla 

Vita di Padova. 

Un grazie di cuore a tutti!!! 

 

 
 

Don Giuseppe 3281979735 - Don Luigi 3393475351 - Don Vittorio 3471303800 

 
 

Dal 19 febbraio al 5 marzo 2017 
 

LA PAROLA È UN DONO. 
L'ALTRO È UN DONO. 

 

Cari fratelli e sorelle, la Quaresima è un nuovo inizio, una strada che conduce verso 
una meta sicura: la Pasqua di Risurrezione, la vittoria di Cristo sulla morte. E sempre 
questo tempo ci rivolge un forte invito alla conversione: il cristiano è chiamato a 
tornare a Dio «con tutto il cuore» (Gl 2,12), per non accontentarsi di una vita 
mediocre, ma crescere nell'amicizia con il Signore. Gesù è l'amico fedele che non ci 
abbandona mai, perché, anche quando pecchiamo, attende con pazienza il nostro 
ritorno a Lui e, con questa attesa, manifesta la sua volontà di perdono (cfr Omelia nella 
S. Messa, 8 gennaio 2016). 

La Quaresima è il momento favorevole per intensificare la vita dello 
spirito attraverso i santi mezzi che la Chiesa ci offre: il digiuno, la 
preghiera e l'elemosina. Alla base di tutto c'è la Parola di Dio, che in 
questo tempo siamo invitati ad ascoltare e meditare con maggiore 
assiduità. In particolare, qui vorrei soffermarmi sulla parabola dell'uomo ricco e del 

povero Lazzaro (cfr Lc 16,19- 31). Lasciamoci ispirare da questa pagina così 
significativa, che ci offre la chiave per comprendere come agire per raggiungere la vera 
felicità e la vita eterna, esortandoci ad una sincera conversione. 
(…) Lazzaro ci insegna che l’altro è un dono. La giusta relazione con le persone consiste 
nel riconoscerne con gratitudine il valore. Anche il povero alla porta del ricco non è un 

fastidioso ingombro, ma un appello a convertirsi e a cambiare vita. Il primo invito 
che ci fa questa parabola è quello di aprire la porta del nostro cuore 



all'altro, perché ogni persona è un dono, sia il nostro vicino sia il povero 
sconosciuto. La Quaresima è un tempo propizio per aprire la porta ad ogni 

bisognoso e riconoscere in lui o in lei il volto di Cristo. Ognuno di noi ne incontra sul 
proprio cammino. Ogni vita che ci viene incontro è un dono e merita accoglienza, 
rispetto, amore. La Parola di Dio ci aiuta ad aprire gli occhi per accogliere la vita e 
amarla, soprattutto quando è debole. 
 

Messaggio del Santo Padre Francesco per la Quaresima 2017 

 

 Calendario Liturgico Ss. Angeli 
DOMENICA 19 FEBBRAIO – VII Domenica del T. O. 

Chi osserva la parola di Gesù,in lui l’amore di Dio è veramente perfetto. 

- 8.00:Luisa, Salvatore e Silvana;  
def.tiBisacco e Lorenzetto 
- 10.30: Marzola Erminio; Mario, Elena, Olinda e Romeo; 
Stella e Marisa 
-19.00: Clara, Leandro e Giovanni; Armando Disarò; 
Cecchianto Egidio e Franco Elsa; Tiozzo Donatella 

Al Bassanello 

9.00; 11.00  
e 18.30 

A S. Teresa 

8.00; 10.30 
e 18.00  

LUNEDÍ 20 FEBBRAIO 
08.30: 19.00:  
MARTEDÍ 21 FEBBRAIO 
19.00:  
MERCOLEDÍ 22 FEBBRAIO – Cattedra di S. Pietro (F) - 
08.30:  
19.00:  
GIOVEDÍ 23 FEBBRAIO – S. Policarpo (M) - 
19.00:  
VENERDÍ 24 FEBBRAIO 
08.30: Marcella e Renato 
19.00:  
SABATO 25 FEBBRAIO 
19.00: Bolzonella Sergio; Rizziero e Giuseppina Noventa 

 
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 16.00 
Sabato ore 8.30 

Al Bassanello 
Martedì ore 18.30 
Giovedì ore 18.30 
Venerdì ore 15.30 
Sabato ore 18.30 

DOMENICA 26 FEBBRAIO – VIII Domenica del T. O. 
La parola di Dio è viva ed efficace, 

discerne i sentimenti e i pensieri del cuore. 

- 8.00:Simionato Primo, Franco, Ida; Aschieri Martino; al Bassanello A S. Teresa 

Bonato Gemma 
- 10.30: def.tifam. De Ambrogio Mariella;  
Guido e Giannina; Armando, Mafalda e Emma 
-19.00: Germano Paolo; Gallinaro Gino 

9.00; 11.00  
e 18.30 

8.00; 10.30 
e 18.00  

LUNEDÍ 27 FEBBRAIO 
08.30:                                      19.00:  
MARTEDÍ 28 FEBBRAIO 
19.00: Allegro Maria e Gianfranco; Giuseppe,  
Lucia e Nino; Battola Carmen 

A S. Teresa 
Lunedì ore 19.00 
Martedì ore 8.30 

Al Bassanello 
Martedì ore 18.30 

 

CALENDARIO SETTIMANALE 
 Domenica 19, ore 15.30, ai Ss. Angeli – Festa di carnevale per i ragazzi. 
 Venerdì 24, ore 21, al Bassanello – Lettura popolare della Bibbia, a cura della 
comunità Malbes. 
 
 

La liturgia del Mercoledì delle Ceneri ci invita a vivere un’esperienza 
simile a quella che fa il ricco in maniera molto drammatica. Il 
sacerdote, imponendo le ceneri sul capo, ripete le parole: «Ricordati 
che sei polvere e in polvere tornerai». Il ricco e il povero, infatti, 
muoiono entrambi e la parte principale della parabola si svolge 
nell'aldilà. I due personaggi scoprono improvvisamente che «non 

abbiamo portato nulla nel mondo e nulla possiamo portare via» (1 Tm 6,7). 
 

MERCOLEDÍ 1 MARZO –Mercoledì delle Ceneri: 

inizio della santa quaresima 
16.30: Adelino 
21.00:  

Celebrazioni delle ceneri nelle altre parrocchie dell’UP: 
Ore 15.30 e 18.30, al Bassanello. 

Ore 8.30 e 16.30(Per i ragazzi, senza la S. Messa), a S. Teresa 
GIOVEDÍ 2 MARZO 
16.00: Messa per le Vocazioni all’Oratorio 
19.00: fam. Perissinotti, Merolla e Cappelletto 
VENERDÍ 3 MARZO 
8.30:  
ore 16.30: Via Crucis in chiesa 
19.00: 
SABATO 4 MARZO 
19.00: Noventa Luigi e Carla; Tosato Ester e Giorgio 

A S. Teresa 
Giovedì ore 8.30 

Venerdì ore 16.00 
Sabato ore 8.30 

Al Bassanello 
Giovedì ore 18.30 
Venerdì ore 15.30 
Sabato ore 18.30 



DOMENICA 5 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 e Margherita;  
Luisa e def.tifam. Peraro 
- 10.30: Giovanni e Marisa 
-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  

 
 

Domenica 5, nella Messa delle ore 10.30– Rito dell’Elezione e 
presentazione alla comunità dei ragazzi di 5° elementare che riceveranno, 
nella Veglia pasquale, la cresima e per la prima volta l’eucaristia.Nel 
pomeriggio, dentro la celebrazione della Parola di Dio, in cattedrale, alle 
16.30, alla presenza del vescovo, Vahide Angela verrà eletta a ricevere i 
sacramenti dell’iniziazione cristiana: Siamo invitati a partecipare, in 
modo particolare il Consiglio pastorale.  


