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“Il seminatore uscì a seminare” (Mt 13,3) 
 

Domenica 24 marzo 2019 – III del Tempo di Quaresima 
Es 3,1-8.13-15   Sal 102   1Cor 10,1-6.10-12   Lc 13,1-9 

 

 

Ci sono alcune cose che ti restano in mente con 

una precisione quasi fotografica; ricordi il luogo, la 

situazione e i sentimenti che il fatto ha suscitato in te.  

In questa Quaresima mi sono preso l’impegno con 

voi di presentarvi, volta per volta, qualcuno dei 150 

salmi della Bibbia. Quello che oggi condivido l’ho 

capito una sera durante la recita del vespero con i 

miei compagni in seminario, a pochi mesi 

dall’ordinazione sacerdotale. Era un venerdì, e 

ricordo ancora l’angolo della cappella di S. 

Gregorio Barbarigo dove stavo seduto quando sentii 

risuonare in maniera originalissima le parole 

iniziali: “Beato l’uomo che ha cura del debole”. 

Nella Liturgia delle Ore oggi questo salmo si 

trova ai vesperi del venerdì della prima settimana e 

porta come chiave di interpretazione un sottotitolo: 

preghiera di un malato. Ma anche una frase del 

Vangelo: “Uno di voi mi tradirà, uno che mangia con 

me (cfr. Mc 14,18)”. Diceva S. Agostino che tutti i 

salmi sono cristologici: o parlano a Cristo o parlano 

di Cristo. Nella redazione biblica è il salmo 40 (41).  

 

Beato l'uomo che ha cura del debole: 

nel giorno della sventura il Signore lo libera. 
 

Il Signore veglierà su di lui, 

lo farà vivere beato sulla terra, 

non lo abbandonerà in preda ai nemici. 
 

Il Signore lo sosterrà sul letto del dolore; 

tu lo assisti quando giace ammalato. 
 

Io ho detto: «Pietà di me, Signore, 

guariscimi: contro di te ho peccato». 
 

I miei nemici mi augurano il male: 

«Quando morirà e perirà il suo nome?». 
 

Chi viene a visitarmi dice il falso, 

il suo cuore cova cattiveria 

e, uscito fuori, sparla. 
 

Tutti insieme, quelli che mi odiano 

contro di me tramano malefici, 

hanno per me pensieri maligni: 
 

«Lo ha colpito una malattia infernale; 

dal letto dove è steso non potrà più rialzarsi». 
 

Anche l'amico in cui confidavo, 

che con me divideva il pane, 

contro di me alza il suo piede. 
 

Ma tu, Signore, abbi pietà, rialzami, 

che io li possa ripagare. 
 

Da questo saprò che tu mi vuoi bene: 

se non trionfa su di me il mio nemico, 
 

Per la mia integrità tu mi sostieni, 

e mi fai stare alla tua presenza per sempre. 
 

Sia benedetto il Signore, Dio d'Israele, 

da sempre e per sempre. 

Amen, amen. 

 

Mentre rileggo queste parole, mi rivedo in cerchio 

con i miei compagni, lì nel Seminario Maggiore di 

Padova. Mi sembra di sentire ancora lo scricchiolio 

delle sedie pieghevoli in uso alla cappella 

ottocentesca e nelle narici l’odore dei vecchi mobili 

che ancora oggi raccolgono le reliquie del santo 

vescovo e cardinale la cui memoria è in benedizione. 

“Beato l’uomo che ha cura del debole”. 

d.L. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 
 

DOMENICA 24 – III di Quaresima 

7.30: pro populo 

10.00: Crescenzio LUCIANA ann.; Dalla Libera 

GIUSEPPE XXX; Rinaldi LUIGI; Aghito ELISA; 

Rossetto ROBERTO; Santi ROSA e nonna 

GILDA 

17.00: Zuin ARMANDO  

LUNEDÌ 25 – Annunciazione del Signore 

16.00: DEFF. FAM. CESARON 

MARTEDÌ 26 – S. Emanuele 

16.00: Tormene VASCO, GIUSEPPE e 

ASSUNTA 

MERCOLEDÌ 27 – S. Ruperto 

16.00: anime 

GIOVEDÌ 28 – S. Sisto, papa 

16.00: Sireci VINCENZO ann. 

VENERDÌ 29 – Ss. Simplicio e Costantino 

16.00: DEFF. FAM. DI MARTINO, ELDA, 

ROMEO, BIANCA, ISIDORO e TERESA 

SABATO 30 – S. Secondo  

17.00: (è festiva) TERESIO, SANTA, ELENA, 

PIERA e LUIGI 

DOMENICA 31 – IV di Quaresima (Laetare) 

7.30: QUINTO e STEFANO 

10.00: anime 

18.00: anime  

 

 

Nella settimana 
Domenica 24 - III di Quaresima – Memoria dei missionari martiri (verrà celebrata qui vicino alla SMA 

di Feriole domani, lunedì 25, alle ore 20.45) 
   * Ore 17.30: formazione animatori Grest 
Lunedì 25 - Ore 7.45: preghiera comunitaria delle lodi (ogni giorno fino a venerdì)  
   Ore 20.45: veglia di preghiera per i martiri missionari alla SMA di Feriole 
   Ore 21.00: incontro Giovanissimi 
Giovedì 28 - Ore 16.00: S. Messa seguita dal rosario allo Spirito Santo 
   Ore 21.00: prove di canto della corale e Comitato Gestione Scuola Infanzia 
Venerdì 29 - Astinenza dalle carni come pratica quaresimale 
   Ore 16.00: S. Messa seguita dalla Via Crucis (portiamo anche i bambini, dopo la scuola) 
   Ore 20.30: ACR 1°/2° media (tempo della Fraternità) - Ore 20.30: ACR 3° media 
Sabato 30 - Ore 8.30: preghiera delle Lodi (aperta a tutto il vicariato) a Saccolongo 
Domenica 31 - IV di Quaresima (Laetare) – Prima Confessione dei nostri bambini 
 

Altri avvisi 
 

CONSIGLIO PASTORALE – Martedì scorso, solennità di S. Giuseppe, ci siamo incontrati. In una riunione 
pacata e amichevole si sono programmati molti momenti della Via Crucis esterna per le vie del nostro 
quartiere, ma anche delle celebrazioni della Settimana Santa che sfoceranno nella Pasqua di Risurrezione. 
FORMAZIONE AC - Giovedì 28 marzo alle 21.00, a Galzignano Terme, educatori e responsabili AC di San 
Domenico, assieme a quelli di tutto il vicariato, incontrano la presidenza AC diocesana di Padova: si ritrovano 
assieme per pregare, confrontarsi e costruire una AC sempre più bella, a servizio delle nostre comunità.     
MESSA FERIALE – È un dono di ogni giorno.  La Quaresima è una bella opportunità per riscoprirne il valore.  
QUARESIMA DI FRATERNITÀ – Lo slogan di quest’anno suona: “Presta orecchio al grido del mondo”. Una 
bella visualizzazione è allestita in fondo alla chiesa con un simpatico totem alto 2 metri formato da 5 cubi. 
Avremo modo, al termine di ogni Messa festiva, di contribuire con un’offerta particolare nell’apposito cestino, 
per i progetti missionari della nostra diocesi. 
INIZIATIVE QUARESIMALI – Ogni venerdì, dopo la Messa, la Via Crucis in chiesa come ricordato sopra. 
Prestiamo attenzione alla S. Messa quotidiana e alla confessione sacramentale. 
BENEDIZIONE DELLE CASE -  È stata ripresa dal parroco continuando da via Garda. 
OFFERTE – Varie € 40,00; nella Messa delle 10 di domenica scorsa sono stati raccolti € 640,00 a favore dei 
giovani del vicariato che si autofinanziano per il pellegrinaggio in Terra Santa; per l’iniziativa Quaresima di 
     fraternità nelle due domeniche precedenti sono stati raccolti € 224,30. 
 

   Lo sapevate che?  

 
La nostra chiesa è fornita di due organi a canne: uno espressivo (ditta Leorin Gastone – 

anno 1991) di n. 305 canne, acquistato a fine dicembre 2004 e uno positivo (ditte Veronese 

– Norbiato; anni 1995 – 2017) con n. 181 canne comprensive di trombe e campane 

tubolari. Un organo elettronico è ad uso domenicale per canti ritmici. 

     
 


