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6ª settimana Tempo ordinario 
16 - 23 febbraio ’14 

CHE COS’È UNA PARROCCHIA?  
E’ una comunità ed è un luogo dove Cristo ci incontra: nei sacramenti che vengono 
celebrati, nella parola che viene annunciata, nella carità che viene proposta e nella 
missione che viene vissuta. Una parrocchia è una comunità che aiuta a vivere da cristiani 
in famiglia, nel lavoro, nella società. Chiediamo insieme la grazia di essere una vera 
comunità cristiana, e di aiutarci reciprocamente a vivere come cristiani nel mondo. 
 
 

SUICIDI: UNA RIFLESSIONE DEL VESCOVO ANTONIO  
Aiutare a credere, sperare, amare  
La frequenza con cui di recente  recente si verificano dei suicidi – di adulti a causa di 
difficoltà economiche o di adolescenti per problemi esistenziali – ci addolora 
profondamente e ci deve interpellare, in particolare come cristiani che abbiamo a cuore 
il bene di tutti e condividiamo le sofferenze di ciascuno. Vorrei assicurare ai familiari 
colpiti da questi gravi lutti la mia vicinanza spirituale e la mia preghiera, mentre invito le 
comunità cristiane a riflettere e pregare per queste intenzioni…  

(vedi http://www.diocesipadova.it) 
 

 

DA RICORDARE   
CRISTIANESIMO E ORDINE ECONOMICO GLOBALE. LA DOTTRINA SOCIALE  
 con particolare riferimento al magistero di papa Francesco 
Martedì 18 febbraio, con inizio alle ore 10, nell’aula magna della Facoltà Teologica del 
Triveneto nel Dies academicus parlerà il prof. Stefano Zamagni, docente di economia 
politica all’Università di Bologna,. 
 
 

NON SONO IN VENDITA  
Una giovane coppia entrò nel più bel negozio di giocattoli della città. L’uomo e la donna 
guardarono a lungo i giocattoli colorati allineati sugli scaffali, appesi al soffitto, in lieto disordine 
sui banconi. C’erano bambole che piangevano e ridevano, giochi elettronici, cucine in miniatura 
che cuocevano torte e pizze. Non riuscivano a prendere una decisione. Si avvicinò a loro una 
graziosa commessa. “Vede”, spiegò la donna alla commessa, “noi abbiamo una bambina molto 
piccola, ma siamo fuori casa tutto il giorno e spesso anche di sera”. “E’ una bambina che 
sorride poco”, continuò l’uomo. “Per questo vorremmo comprarle qualcosa che la renda felice”, 
riprese la donna, “anche quando non ci siamo… Qualcosa che le dia gioia anche quando è 
sola”. “Mi dispiace”, sorrise gentilmente la commessa. “Ma qui vendiamo soltanto giocattoli, 
non vendiamo genitori”. 
 

IL TEMPIO È APERTO TUTTI I GIORNI                     DALLE 7.45 ALLE 19.15 
 

ORARIO  DELLE CELEBRAZIONI  EUCARISTICHE  SABATO E PREFESTIVE            18.30 
                     DOMENICHE E FESTE  8   10.30  18.30 

                                                                                       GIORNI FERIALI        8              18.30        
 

UFFICIO PARROCCHIALE          Siete sempre i benvenuti, ma avete maggior 
possibilità di incontrare il Parroco Lunedì, Mercoledì e Venerdì  9— 10  

 

DA RICORDARE   tempiodellapace@diocesipadova.it        www.feweb.it/pacepadova                         
PARROCCHIA                    049 8752330     DON ELIO BASSO cooper.  049   620122     
DON ELIA FERRO  parroco 335 5334299     SUORE ELISABETTINE (CEP) 049 8750858 

UN MAESTRO DI VITA 
 

Bene, male, vita, morte, famiglia, 
matrimonio, scandalo, buon esempio... 
Chi ci insegna la retta via? La legge del 
Signore è strada per una umanità vera e 
felice. Gesù ci insegna a camminare 
come figli di Dio e fratelli. La sua legge 
non è un peso, ma una strada illuminata 
e accompagnata. Ogni giorno possiamo 
scegliere tra il bene e il male. Ogni 
g iorno i  suoi  comandament i 
‘custodiscono’ la nostra vita. Gesù ci 
propone una sapienza più grande e più 
vera, per fare grande la vita e la felicità. 

 
 

PREGHIAMO 

Tu non ti nascondi, Gesù, dietro pareri 
offerti da altri, dietro sentenze di altri 
maestri. Tu fai appello chiaramente alla 
tua autorità, alla tua esperienza e 
rivendichi il diritto a pronunciare una 
parola del tutto nuova ed inedita. Se 
voglio essere tuo discepolo, dunque, è a 
te che devo fare riferimento: a quello che mi insegni, a quello che mi domandi, a quello 
che mi indichi. Sei un maestro unico, è vero, comprensivo e misericordioso, mite e 
pronto al perdono, ma sei anche, non posso nascondermelo, un maestro esigente, uno 
che chiede determinazione perché non è facile, né scontato prendere sul serio quello 
che dici. Così non mi tieni lontano solo dalla violenza, dall’omicidio, ma anche da ogni 
offesa che umilia e mortifica. Così non mi proibisci solo il tradimento, l’infedeltà, ma 

anche tutto ciò che in qualche modo li prepara nel profondo 
del cuore. Così vuoi che io mi guardi non solo dalla calunnia e 
dalla falsità, ma anche da ogni parola leggera e sciocca.  
 
 
 

SIGNORE, DACCI OGGI  
IL NOSTRO AMORE QUOTIDIANO  
  



C A L E N D A R I O    S E T T I M A N A L EC A L E N D A R I O    S E T T I M A N A L E   
 
 

                                Celebrazioni eucaristiche                                       attività segnalate 
SABATO 15 FEBBRAIO  verde 

1Re 12,26-32; 13,33-34; Sal 105; Mc 8,1-10 
Ricordati di noi, Signore, per amore del tuo popolo 

 

 8.00 
 

18.30 

 
 
+ Montini Paola 

 
8 - 15 Incontro Belem 

DOMENICA 16 FEBBRAIO  verde 
 VI DOMENICA TEMPO ORDINARIO 

Liturgia delle ore seconda settimana 
Sir 15,16-21; Sal 118; 1Cor 2,6-10; Mt 5,17-37 
Beato chi cammina nella legge del Signore 

 

  8.00 
10.30 
18.30 

 

 
per la comunità  
+ Ottorino Cristofori 

 
 
 
 

LUNEDI’ 17 FEBBRAIO  verde 
Ss. Sette Fondatori dei Servi di Maria 

Gc 1,1-11; Sal 118; Mc 8,11-13 
Venga a me la tua misericordia e avrò vita 

 

  8.00 
 

18.30 

  
 
 

MARTEDI’ 18 FEBBRAIO  verde 
Gc 1,12-18; Sal 93; Mc 8,14-21 

Beato l’uomo a cui insegni la tua legge, Signore 

 

 8.00 
 

18.30 

 
 
+ Giorgio, Giuseppina e Anna 

 
16-17 Ginnastica dolce 
 17.15  ASCOLTO della PAROLA 

MERCOLEDI’ 19 FEBBRAIO verde 
Gc 1,19-27; Sal 14; Mc 8,22-26 

Signore, chi abiterà sulla tua santa montagna? 

 

 8.00 
 

18.30 

 18-19 Centro di ascolto Caritas Migrantes  
 

GIOVEDI’ 20 FEBBRAIO  verde 
Gc 2,1-9; Sal 33; Mc 8,27-33 

Il Signore ascolta il grido del povero 

 

 8.00 
 

18.30 

  
16-17   Ginnastica dolce 
 

VENERDI’ 21 FEBBRAIO  verde 
S. Pier Damiani 

Gc 2,14-24.26; Sal 111; Mc 8,34 - 9,1 
La tua legge, Signore, è fonte di gioia 

  

 8.00 
 

18.30 

  
 
 17.00   Prove di canto 

SABATO 22 FEBBRAIO  bianco 
CATTEDRA DI SAN PIETRO - Festa 

1Pt 5,1-4; Sal 22; Mt 16,13-19 
Il Signore è il mio pastore non manco di nulla 

 

 8.00 
 

18.30 

  

DOMENICA 23 FEBBRAIO  verde 
 VII DOMENICA TEMPO ORDINARIO 

Liturgia delle ore terza settimana 
Lv 19,1-2.17-18; Sal 102; 1Cor 3,16-23; Mt 5,38-48 

Il Signore è buono e grande nell’amore 

 

  8.00 
10.30 
18.30 

 

 
per la comunità  

 
 

 

“QUANDO NOI CELEBRIAMO LA MESSA, noi non facciamo una rappresentazione dell’Ultima Cena: no, non è una rappresentazione. E’ un’altra cosa: è proprio l’Ultima Cena. E’ pro-
prio vivere un’altra volta la Passione e la morte redentrice del Signore. E’ una teofania: il Signore si fa presente sull’altare per essere offerto al Padre per la salvezza del mondo. Noi 
sentiamo o diciamo: ‘Devo andare a Messa, devo andare a sentire Messa’. La Messa non si ‘sente’, si partecipa, e si partecipa in questa teofania, in questo mistero della presenza del 
Signore tra noi”.  
“Il presepe, la Via Crucis, sono rappresentazioni.  La Messa, invece, è una commemorazionereale, cioè è una teofania: Dio si avvicina ed è con noi, e noi partecipiamo al  mistero della 
Redenzione. Purtroppo tante volte guardiamo l’orologio a Messa, “contiamo i minuti”: “non è l’atteggiamento proprio che ci chiede la liturgia: la liturgia è tempo di Dio e spazio di 
Dio, e noi dobbiamo metterci lì, nel tempo di Dio, nello spazio di Dio e non guardare l’orologio.                  

                                               Papa Francesco 


