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7ª settimana Tempo ordinario 
23 febbraio - 2 marzo ’14 

CONSIGLI PARROCCHIALI  
 
Lunedì 24 alle 21 si incontrano il Consiglio pastorale parrocchiali, il Consiglio per la 
Gestione economica e le Commissioni di lavoro per essere aggiornate sui lavori del 
tetto’ e per preparare la Quaresima.  
Anche in questa occasione la comunità parrocchiale si dimostra 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. 

 
 

DA RICORDARE   
PRETI CELIBI E PRETI SPOSATI 
Il 24 febbraio Giampaolo Salvini, gesuita, rettore (ed ex direttore) de La civiltà 
cattolica sul tema “Preti celibi e preti sposati”, che fa riferimento alle diverse esperienze 
occidentali e orientali dei presbiteri, ma anche alla loro vita e formazione emotiva. 
Chiuderà il ciclo del 2014 degli ex alunni dell’Antonianum il filosofo Marcello Pera, già 
presidente del senato della repubblica, che il 3 marzo interverrà su “Chiesa in 
movimento nel nostro tempo  
  
 
 

GLI ALBERI 
Il nonno teneva per mano il nipotino e indicava i poderosi alberi del viale. Raccontava che 
niente è più bello di un albero. “Guarda, guarda gli alberi come lavorano!”. “Ma che cosa fanno 
nonno?”. “Tengono la terra attaccata al cielo! Ed è una cosa molto difficile. Osserva 
questo tronco rugoso. E’ come una grossa corda. Ci sono anche tanti nodi. Alle due estremità i 
fili della corda si dividono e si allargano per attaccare la terra al cielo. Li chiamiamo rami in 
alto e radici in basso. Sono la stessa cosa. Le radici si aprono la strada nel terreno e allo stesso 
modo i rami si aprono una strada nel cielo. In entrambi i casi è un duro lavoro”.  
“Ma nonno, è più difficile penetrare nel terreno che nel cielo!”. “Non proprio, bimbo mio. Se 
fosse così, i rami sarebbero belli dritti, Guarda invece come sono contorti e deformati dallo 
sforzo. Cercano e faticano. Fanno tentativi tormentosi più delle radici”. “Ma chi è che fa fare 
loro tutta questa faticaccia?”.  “E’ il vento. Il vento vorrebbe separare il cielo dalla terra, ma gli 
alberi tengono duro. Per ora stanno vincendo loro”.  
Questo è il duro lavoro della nostra fede: tenere il cielo attaccato alla terra. 

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 

MAESTRO DI VITA 
 

Gesù Maestro parla nel discorso della 
montagna. Egli propone un more disarmato, 
senza pretese, senza vendette, che tende ad 
imitare l’amore di Dio Padre verso tutti i suoi 
figli. La via della imitazione di Dio è la via della 
santità, come dice oggi la prima lettura. Tutto 
è nostro e noi siamo ricchi di tanti doni. Ma 
noi siamo di Cristo e tutto quello che 
abbiamo e facciamo serve alla gloria di Dio, 
cioè al nostro vero bene e al bene dei fratelli. 
E’ una novità di vita che viene praticata in 
tanti modi nella storia della Chiesa: la 
laboriosità e l’accoglienza dei monasteri di 
San Benedetto, la semplicità e carità dei 
francescani, il perdono semplice e la carità 
viva di tanti cristiani. Gesù si manifesta vivo in 
coloro che lo seguono e, per sua grazia, lo 
imitano. 

PREGHIAMO 

 

Oggi, Signore Gesù, non posso proprio fare a meno di dirtelo: non ti pare di esagerare con 
queste tue richieste, non ti pare di esigere comportamenti eroici, eccessivi, decisamente al di 
fuori della nostra portata? Tu conosci il mondo in cui viviamo: arroganti e furbi non vedono 
l’ora di approfittare della nostra arrendevolezza, imbroglioni e furfanti aspettano il momento 
buono per farci arrivare le loro proposte e le loro domande di aiuto. Che cosa ci chiedi, 
dunque?  Di metterci in balìa dei loro raggiri, dei loro trucchi, dei loro tentativi per spillarci 
qualcosa dal portafoglio? E poi, come puoi pretendere che amiamo i nostri nemici, che 
rispondiamo al male con il bene, che non cediamo mai alla logica del colpo su colpo, 
dell’offesa per offesa ? Sì, devo ammetterlo, la strada che tu tracci è veramente poco battuta. 
Ci vuole fegato per scegliere comportamenti così impensabili, per prendere decisioni così 
inconsuete... Eppure questa è la strada che tu per primo hai percorso e non esistono 

scorciatoie se vogliamo seguirti, essere tuoi discepoli.  
 
 
 

 

Tweet del Papa:    “Impariamo da Gesù a pregare, a perdonare, a 
seminare pace, ad essere vicini a chi è nel bisogno” 

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 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 
14.00 
18.30 

 

 
per la comunità 
In cinese 

 
 
 
 

LUNEDI’ 24 FEBBRAIO  verde 
 Gc 3,13-18; Sal 18; Mc 9,14-29 

I precetti del Signore sono retti, fanno gioire il cuore 

 

  8.00 
 

18.30 

  
 
21 Consigli parrocchiali allargati alle commissioni di lavoro  

MARTEDI’ 25 FEBBRAIO  verde 
 Gc 4,1-10; Sal 54; Mc 9,30-37 

Affida al Signore il tuo peso ed egli ti sosterrà 

 

 8.00 
 

18.30 

 
 
 

 
16-17 Ginnastica dolce 
 17.15  ASCOLTO della PAROLA 

MERCOLEDI’ 26 FEBBRAIO verde 
 Gc 4,13-17; Sal 48; Mc 9,38-40 

Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei 
cieli 

 

 8.00 
 

18.30 

 18-19 Centro di ascolto Caritas Migrantes  
 

GIOVEDI’ 27 FEBBRAIO  verde 
Gc 5,1-6; Sal 48; Mc 9,41-50 

Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei 
cieli 

  
8.00 

 

18.30 

 
+ Gino Rampi 
 

 
16-17   Ginnastica dolce 
 

VENERDI’ 28 FEBBRAIO  verde 
Gc 5,9-12; Sal 102; Mc 10,1-12 

Misericordioso e pietoso è il Signore 

  

 8.00 
 

18.30 

 
+ Guido 

 17.00   Prove di canto      La buona iniziativa della preparazione dei 
canti della liturgia festiva va avanti. È importante trovarsi  per un 
ripasso dei canti conosciuti e per impararne di nuovi. C’è posto per 
tutti ogni venerdì alle 17nella cappella del Tempio  

SABATO 1 MARZO         verde 
Gc 5,13-20; Sal 140; Mc 10,13-16 

La mia preghiera stia davanti a te come incenso 

 

 8.00 
 

18.30 

  

DOMENICA 2 MARZO     verde 
  VIII DOMENICA TEMPO ORDINARIO 

Liturgia delle ore quarta settimana 
  

Is 49,14-15; Sal 61; 1Cor 4,1-5; Mt 6,24-34 
Solo in Dio riposa l’anima mia 

 

  8.00 
10.30 
18.30 

 

 
per la comunità  

 
 

 

Siamo vicini alle nostre sorelle e fratelli  dell’Ucraina. Una viva sofferenza prende le tante “badanti“, o meglio assistenti famigliari, provenienti dall’Ucraina e 
che sono al servizio delle famiglie nella nostra città, per i gravissimi conflitti, con morti e feriti, nella capitale Kiev.  

Ci uniamo con speranza alla loro preghiera 
 

 


