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 “Verso la terra che ti indicherò” (Gen 12,1) 

 

Domenica 20 febbraio 2022 – VII DEL TEMPO ORDINARIO 

 

“Se Dio sta dappertutto, anche nei prati, perché 

si dice sempre Padre celeste e non si dice anche 

Padre verde?”. La domanda della bambina prende 

alla sprovvista la maestra di seconda elementare 

che cerca di rispondere spiegando che “celeste” 

in questo caso non indica un colore come il verde 

o il rosso, ma “che abita nei cieli”. Però la 

bambina non è soddisfatta e insiste: “Ma allora se 

abita nei cieli, come fa a stare dappertutto?”. 

Chi ha familiarità con i bambini - genitori, zii, 

insegnanti, catechisti - avrebbe da raccontare una 

letteratura sull’argomento. I piccoli sono di una 

logica spietata e hanno il non lieve compito di far 

riflettere i grandi su tante cose che vengono date 

per scontate. 

“Padre nostro, che sei nei cieli”. “Che abita nei 

cieli” nel linguaggio della Bibbia non significa che 

abita sopra le nuvole, in mezzo alle stelle, ma che 

è diverso da noi. 

Abitare sulla terra significa esservi legati; se 

vuoi andare a trovare un amico ti devi spostare. 

Abitare nel cielo significa essere come il cielo: sta 

dappertutto, lo vedi e ti vede dappertutto, è sempre 

lo stesso. E lo vedi non solo di giorno ma anche di 

notte, anzi di notte a volte è ancora più bello 

perché si riempie di stelle.  

Forse è per questo che la Bibbia dice che Dio 

abita nei cieli, usando il plurale. Ma anche tutti i 

popoli della terra, per indicare che Dio non è come 

noi, alzano gli occhi verso il cielo da dove arriva 

la luce del sole. Anche noi facciamo così. In un 

momento di gioia o di difficoltà, invocando Dio, 

istintivamente alziamo gli occhi verso il cielo. 

Anche Gesù, raccontano i vangeli, faceva così 

quando pregava il Padre ad alta voce. E per questo 

ci ha insegnato a pregare usando 

quell’espressione: “che sei nei cieli”, cioè che non 

sei lassù, lontanissimo da noi, ma che sei come il 

cielo, che ci vedi sempre come noi ti possiamo 

vedere sempre, che sei sempre con noi come noi 

possiamo essere sempre con te. 

Dedicato ai bambini e ai fanciulli che pian 

piano stanno riprendendo, in presenza, gli incontri 

di catechismo. 

d.L. 

 

 



    

Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 
 

DOMENICA 20 - VII del Tempo ordinario 

7.30: Peruzzo GUERRINO e ZELIA 

10.00: Pilonato PAOLO e Bozza ZAIRA; 

Montecchio CARMELA 

18.00: DEFF. FAMM. COSTABARA e TONIATO 

LUNEDÌ 21 - S. Pier Damiani 

18.30: anime 

MARTEDÌ 22 - Cattedra di San Pietro apostolo 

18.30: Barzon VITTORIA e Marchi GUIDO  

MERCOLEDÌ 23 - S. Policarpo 

18.30: benefattori defunti della parrocchia 
 

GIOVEDÌ 24 - S. Etelberto, re 

18.30: anime abbandonate del purgatorio 

VENERDÌ 25 - S. Adelmo 

18.30: DEFF. FAM. CESARON 

SABATO 26 - S. Nestore 

18.00: (è festiva) Gottardo GINA; Bovo 

FRANCESCA; Gastaldello ELDA, ROMEO, 

BIANCA, ISIDORO e TERESA; Dalla Libera 

GIUSEPPE ann.; Boschetto ALBERTO ann. 

DOMENICA 27 - VIII del Tempo ordinario 

7.30: pro populo 

10.00: anime 

18.00: anime 
 

 

 

Nella settimana 
 

Domenica 20 - VII DEL TEMPO ORDINARIO 
   *Ore 15.00: nel patronato di Tencarola (per giovani dai 18 ai 30 anni) don 

Mattia Francescon relaziona sul pensare e l’agire della Chiesa sull’identità 
sessuale e la condizione omosessuale. Don Mattia, attuale segretario del 
vescovo Claudio, è dottorando in teologia morale fondamentale. 

   Ore 15.30-17.30: per gli accompagnatori dei genitori dell’Iniziazione 
Cristiana “Rialzati Gerusalemme! Accompagnatori verso una nuova 
primavera”; in presenza nell’aula magna dell’Istituto Barbarigo e online sul 
canale youtube della diocesi di Padova (per il link: 
annuncioecatechesi@diocesipadova.it). 

Lunedì 21 - Ore 7.45: preghiera comunitaria delle lodi (ogni giorno fino a sabato). Prima della 
S. Messa - ore 18.00 - viene recitato insieme il santo rosario (chiesa riscaldata). 

Giovedì 24 - Ore 18.00: Adorazione Eucaristica seguita dalla S. Messa. 
   Ore 20.30: incontro settimanale - aperto a tutti - per lettori e animatori della liturgia. 
Sabato 26 - Ore 16.00: spazio per le confessioni (in fondo alla chiesa).   
Domenica 27 - VIII DEL TEMPO ORDINARIO 

 

Altri avvisi 
INCONTRO INFRASETTIMANALE SULLE LETTURE DELLA DOMENICA - Continua anche il 
prossimo giovedì dalle ore 20.30 alle 21.30. Promosso dal gruppo liturgico, è guidato dal parroco. 
Ci siamo trasferiti, dalla chiesa, in Centro Parrocchiale. 
RINNOVO ADESIONI AL CENTRO PARROCCHIALE - Sono aperte le iscrizioni a “Noi 
Associazione” che garantiscono una copertura giuridica al nostro patronato; prendiamo 
l’occasione per ringraziare il direttivo per quanto continuano a fare, anche in questi tempi non 
facili, per i nostri ambienti. Costo delle tessere: adulti € 7,00, ragazzi (fino a 18 anni) € 5,00. 
RESOCONTI - Altre offerte (funerali, carità…): € 190,00; per l’acquisto di un velo omerale (in 
uso nel culto eucaristico): € 70,00. 
 

 Così papa Francesco… 

“È ancora possibile scegliere di esercitare la gentilezza. 

Ci sono persone che lo fanno e diventano stelle in mezzo 

all’oscurità”. 

 


