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

 

Domenica 6 marzo 2022 – I DI QUARESIMA 

 

Come vorrei scrivere, nel mio piccolo, un 

bollettino di pace… Eppure anche in questi tempi 

tristissimi di guerra tra popoli europei, ci sono 

semi di speranza; il bene, inarrestabile come i 

germogli primaverili che vediamo spuntare qua e 

là, dirompe con la sua lenta e incessante crescita. 

Che Quaresima stimolante siamo chiamati a 

vivere anche quest’anno!  Una caratteristica delle 

chiese parrocchiali cattoliche è quella di avere alle 

pareti la Via Crucis, cioè quattordici stazioni 

(rappresentazioni pittoriche o scultoree) che 

descrivono i principali momenti della passione di 

Cristo. Una di queste (nella nostra chiesa vennero 

dipinte dal padovano Dionisio Gardini) 

rappresenta Gesù in silenzio davanti a Pilato: 

“Ma Gesù taceva” (Mt 26,63). 

Il silenzio è mitezza. Quando non rispondi alle 

offese, quando non reclami i tuoi diritti, quando 

lasci a Dio la difesa del tuo onore, il silenzio è 

mitezza. 

Il silenzio è misericordia. Quando non riveli le 

colpe dei fratelli, quando perdoni senza indagare 

nel passato, quando non condanni ma intercedi 

nell’intimo, il silenzio è misericordia. 

Il silenzio è pazienza. Quando soffri senza 

lamentarti, quando non cerchi la consolazione 

degli uomini, quando non intervieni, ma attendi 

che il seme germogli lentamente, il silenzio è 

pazienza. 

Il silenzio è umiltà. Quando taci per lasciare 

emergere i fratelli, quando nascondi nel riserbo i 

doni di Dio, quando lasci che il tuo agire sia 

interpretato male, quando lasci ad altri la gioia 

dell’impresa, il silenzio è umiltà. 

Il silenzio è fede. Quando taci perché è Lui che 

agisce, quando rinunci ai suoni e alle voci del 

mondo per stare alla Sua presenza, quando non 

cerchi comprensione perché ti basta essere 

conosciuto da Lui, il silenzio è fede. 

Il silenzio è adorazione. Quando abbracci la 

Croce senza chiedere “perché”, il silenzio è 

adorazione. 

Gesù taceva. Com’è eloquente il silenzio del 

Signore. 

L’immagine di oggi (fatta arrivare in questi 

giorni a tutti i loro genitori) la dedico ai nostri 

bambini del Centro Infanzia che si sentono 

accompagnati per mano da Gesù ad avere un 

cuore grande, spalancato sul mondo. 
 

d. L. 
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Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 
 

DOMENICA 6 - I di Quaresima 

7.30: pro populo 

10.00: VALERIA ann. 

18.00: Marzari FERRUCCIO ed EMILIA; Zanin 

LINO e MARIA 

LUNEDÌ 7 - S. Felicita 

18.30: Bollettin ERMENEGILDO 

MARTEDÌ 8 - S. Giovanni di Dio 

18.30: anime 

MERCOLEDÌ 9 - S. Francesca Romana 

18.30: benefattori defunti della parrocchia 
 

GIOVEDÌ 10 - S. Macario 

18.30: votiva allo Spirito Santo 

 

VENERDÌ 11 - S. Costantino 

18.30: Pegoraro SERGIO e FAMILIARI 

DEFUNTI; Carraretto FRANCA e IVANA 

SABATO 12 - S. Massimiliano 

18.00: (è festiva) anime sec. int.; Guarnieri GINO, 

ORLANDO e ALBA 

DOMENICA 13 - II di Quaresima 

7.30: DEFF. FAM. BOSCHETTO 

10.00: CANDIDA 

18.00: DEFF. FAMM. PEROZZO e CARPANESE; 

GIUSEPPINA, ANSELMO, OTELLO, GIORGIO 

e GIUSEPPE 

 

 

 

Nella settimana 
 

Domenica 6 - I DI QUARESIMA 
Lunedì 7 - Ore 7.45: preghiera comunitaria delle lodi (ogni giorno fino a venerdì). Prima della 

S. Messa - ore 18.00 - viene recitato insieme il santo rosario (chiesa riscaldata). 
   Ore 20.45: Consiglio Pastorale Parrocchiale. 
Giovedì 10 - Ore 18.00: Adorazione Eucaristica seguita dalla S. Messa. 
   Ore 20.30: incontro settimanale - aperto a tutti - per lettori e animatori della liturgia. 
Venerdì 11 - Astinenza dalle carni e Via crucis (vedi sotto). 
Sabato 12 - Ore 8.30: Lodi vicariali a Saccolongo. 
   Ore 16.00: chiamata/consegna della veste bianca ai n. 35 ragazzi/e che 

riceveranno Cresima e Comunione nel tempo pasquale.   
Domenica 13 - II DI QUARESIMA 

 

Altri avvisi 
INIZIATIVE DI QUARESIMA - Ogni giovedì (inizio in chiesa alle 20.30) l’incontro sulla Parola 
avrà una connotazione particolare espressa anche con la breve adorazione che segue. 
Il venerdì ricorda la passione e morte di Gesù per noi. Verrà celebrata in chiesa la preghiera della 
Via crucis: alle 16.30 (così potenzialmente vi possono partecipare anche i fanciulli) e alle 18.00 
prima della Messa quotidiana. Nel Consiglio Pastorale di lunedì sera vedremo come organizzare, 
anche se in tono minore, la Via crucis esterna lungo le strade del nostro quartiere. 
ACR - Confermata per domenica pomeriggio 6 marzo la Festa vicariale della Pace. Inizio alle 
14.30 a Saccolongo per le elementari, a Creola per la prima e la seconda media. Concludiamo 
insieme con la S. Messa alle 17 in chiesa a Saccolongo. Per la terza media la Festa della Pace 
sarà domenica 13 marzo.  
PERCORSO VICARIALE PER ADULTI - Domenica mattina 13 marzo presso l'abbazia di Praglia 
si svolgerà, dalle 8.50 alle 10.45, il quarto e ultimo incontro dell'itinerario formativo per adulti 
"Incontrare Dio oggi nel proprio cuore", organizzato dall'Azione Cattolica. 
RINNOVO ADESIONI AL CENTRO PARROCCHIALE - Continuano le iscrizioni a “Noi 
Associazione” che garantiscono una copertura giuridica al nostro patronato. Costo delle tessere: 
adulti € 7,00, ragazzi (fino a 18 anni) € 5,00. 
RESOCONTI - Sostegno sociale: € 150,00; altre offerte (malati, carità…): € 130,00. 
 

 Così i Santi… 

“Passiamo in rassegna tutte le epoche del mondo e constateremo come in 
ogni generazione il Signore abbia concesso modo e tempo di pentirsi a tutti 
coloro che furono disposti a ritornare a lui”. 

              San Clemente I, papa 


