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 “Qualsiasi cosa vi dica, fatela” (Gv 2,5) 
 

Domenica 26 febbraio 2023 – I DI QUARESIMA 

 

Bravo e stimato professionista, era da sempre 

impegnato in parrocchia nelle file dell’Azione 

Cattolica fin da ragazzo. Papà di famiglia, mi 

confidava che quando c’era qualche urgenza la 

prima ad essere sacrificata era la preghiera e 

accompagnava questa considerazione con 

un’espressione di sincera 

riprovazione perché fin da 

ragazzo aveva sperimentato 

quanto fosse importante la 

preghiera per la sua formazione e 

la tenuta della propria famiglia. 

Proprio questa mattina 

leggevo una bella riflessione 

scritta da uno dei più grandi 

predicatori del mondo antico, il 

metropolita di Costantinopoli 

Giovanni. Tutti ora lo conosciamo 

con il soprannome che i fedeli gli 

avevano dato: Crisostomo (= 

bocca d’oro) perché sapeva 

parlare con parole di un incanto 

singolare. 

Parlando appunto della 

preghiera dice: “La preghiera, o 

dialogo con Dio, è un bene sommo. Deve essere, 

però, una preghiera non fatta per abitudine, ma 

che proceda dal cuore. Non deve essere 

circoscritta a determinati tempi e ore, ma fiorire 

continuamente, notte e giorno. 

La preghiera è luce dell’anima, vera 

conoscenza di Dio, mediatrice tra Dio e l’uomo. 

Come il bambino, che piangendo grida alla madre, 

l’anima cerca ardentemente il latte divino, brama 

che i propri desideri vengano esauditi e riceve doni 

superiori ad ogni essere visibile. 

Di essa l’apostolo Paolo dice: non sappiamo 

pregare come si conviene, ma lo Spirito stesso 

intercede per noi con gemiti 

inesprimibili (cfr. Rm 8,26b)”.  

Un neonato - lo sappiamo tutti 

- non ha bisogno di un menù 

particolare, gli basta il latte della 

mamma. Lì dentro c’è tutto: il 

calcio per le ossa, le proteine e le 

vitamine che lo rendono paffuto e 

cicciottello... C’è tutto. Poteva il 

santo vescovo del quarto secolo 

dell’era cristiana trovare un 

esempio così bello e a portata di 

mano per dire quanto sia 

importante la preghiera per un 

cristiano? 

Ma il vescovo si improvvisa 

anche esperto di arredamento: 

“Abbellisci la tua casa di 

modestia e umiltà mediante la 

pratica della preghiera. Rendi splendida la tua 

abitazione con la luce della giustizia; orna le sue 

pareti con le opere buone come di una patina di 

oro puro ponendo sopra ogni cosa, in alto sul 

fastigio, la preghiera a decoro di tutto il 

complesso”.  

d. L 



Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 
 

DOMENICA 26 - I di Quaresima 

7.30: pro populo 

10.00: Bovo FRANCESCA 

18.00: votiva allo Spirito Santo 

LUNEDÌ 27 - S. Gabriele dell’Addolorata 

18.30: Schiavon PAOLO, AMELIA, CLARA, 

AUGUSTO e OLGA 

MARTEDÌ 28 - S. Romano 

18.30: DEFF. FAMM. INFANTI e DE MARTINO; 

Gastaldello ELDA, ANGELA, ROMEO, BIANCA, 

ISIDORO e TERESA; Bregioli ELISA XXX; 

Zanetti GIOVANNA 

MERCOLEDÌ 1 marzo - S. Albino 

18.30: DEFF. FAMM. BICCIATO, PIROLO e 

RIZZI 

 

GIOVEDÌ 2 - S. Prospero  

18.30: Pinna PASQUINA 
 

VENERDÌ 3 - S. Marino 

18.30: Andretta PIETRO VII; RINA, ROMANO, 

MARCELLA e LUIGI 

SABATO 4 - S. Casimiro 

18.00: (è festiva) Cesaron BRUNO e RITA; 

Contarini RINA e FERRUCCIO; WILMA e 

DANILO 

DOMENICA 5 - II di Quaresima 

7.30: pro populo 

10.00: DEFF. FAM. BORSETTO; Zorzetto 

PAOLA e Meneghini ADELCHI; Mazzucato 

FERNANDA ann. e Maran TARCISIO 

18.00:  Zanin LINO e MARIA, Marzari 

FERRUCCIO ed EMILIA
 

Nella settimana 

Domenica 26 - I DI QUARESIMA - Le tentazioni 
Lunedì 27 - Ore 7.45 (in chiesa): preghiera comunitaria delle Lodi (ogni giorno fino a 

venerdì). Prima della S. Messa, ore 18.00, viene recitato insieme il S. Rosario 
(nel salone al pian terreno del patronato). 

Giovedì 2 - Ore 18.00: Adorazione Eucaristica prima della S. Messa. 
   ore 20.45: incontro sulla Parola con la presenza/testimonianza di p. Renzo 

Mandirola (aula video del patronato). 
Venerdì 3 - Ore 16.30: Via Crucis (portiamo anche i bambini). 
Sabato 4 - Ore 8.30: Lodi vicariali di Quaresima (in chiesa a Tencarola). 
   Ore 16.00: spazio per le confessioni (in fondo alla chiesa).  
Domenica 5 - II DI QUARESIMA - La trasfigurazione (consegna della tunica ai 

cresimandi). 
 

Altri avvisi 

INCONTRO ZONALE PER ADULTISSIMI - Martedì pomeriggio 28 febbraio nel Patronato di 
Casalserugo (ore 15.00-18.00) ci sarà un incontro di riflessione e di condivisione su fede e vita, 
organizzato dall'Azione Cattolica di Padova per gli amici over-65. Titolo: Dare voce! Essere voce 
di speranza e dare voce a chi non ne ha.  Per info e adesioni: 340 1091715 (Silvia Rampazzo).  
INCONTRI IN PREPARAZIONE ALLA PASQUA - Ha inizio giovedì 2 marzo il percorso "In 
cammino, verso l'incontro con il Risorto" promosso dal Consiglio Pastorale: quattro serate di 
ascolto e di condivisione incentrati su testimonianze su fede e di servizio da parte di persone e di 
realtà presenti nel territorio (SMA di Feriole, Caritas vicariale, cooperativa Girasole, Comunità 
Papa Giovanni XXIII). Gli incontri - vedi sopra - si svolgono per quattro giovedì consecutivi (2, 9, 
16 e 23 marzo) in Patronato (ore 20.45-22.15). Sono rivolti a tutti, adulti e giovani della parrocchia. 
CONFESSIONI - Come indicato sopra, uno spazio settimanale è dato il sabato alle ore 16.00; 
comunque il parroco è sempre disponibile ogni giorno su richiesta. 
 

Così Papa Francesco... 
“Che bello essere cristiani che consolano, 
che portano i pesi degli altri, 
che incoraggiano: 
annunciatori di vita in tempo di morte!” 

 
 


