
AARALDO RALDO DI PADI PACCEE   
SETTIMANALE                                  7/2014 

 
 
 

8ª settimana Tempo ordinario 
2 - 9  marzo ’14 

IMPIANTO DI AMPLIFICAZIONE  
 

In questi giorni stiamo verificando l’impianto di amplificazione. 
Chiediamo il parere di tutti... 

 
 

DA RICORDARE   
CHIESA IN MOVIMENTO NEL NOSTRO TEMPO  

Nell'aula Morgagni del Policlinico chiude il corso di cultura del 2014 organizzato 
dagli ex Alunni dei Gesuiti dell'Antonianum il filosofo Marcello Pera, già presidente del 
senato della repubblica, che il 3 marzo interverrà su “Chiesa in movimento nel nostro 
tempo  
  
 
 

UNZIONE DEI MALATI: PERCHÉ ASPETTARE? 
 
... Quando c’è un malato a volte si pensa: “chiamiamo il sacerdote perché venga”; “No, 
poi porta malafortuna, non chiamiamolo”, oppure “poi si spaventa l’ammalato”. Perché si 
pensa questo? Perché c’è un po’ l’idea che dopo il sacerdote arrivano le pompe funebri. 
E questo non è vero. Il sacerdote viene per aiutare il malato o l’anziano; per questo è 
tanto importante la visita dei sacerdoti ai malati. Bisogna chiamare il sacerdote presso il 
malato e dire: “venga, gli dia l’unzione,  lo benedica”.  È Gesù stesso che arriva per 
sollevare il malato, per dargli forza, per dargli speranza, per aiutarlo; anche per 
perdonargli i peccati. E questo è bellissimo! E non bisogna pensare che questo sia un 
tabù, perché è sempre bello sapere che nel momento del dolore e della malattia noi non 
siamo soli: il sacerdote e coloro che sono presenti durante l’Unzione degli infermi 
rappresentano infatti  tutta la comunità cristiana che, come un unico corpo si stringe 
attorno a chi soffre e ai familiari, alimentando in essi la fede e la speranza, e sostenendoli 
con la preghiera e il calore fraterno. Ma il conforto più grande deriva dal fatto che a 
rendersi presente nel Sacramento è lo stesso Signore Gesù, che ci prende per mano, ci 
accarezza come faceva con gli ammalati e ci ricorda che ormai gli apparteniamo e che 
nulla - neppure il male e la morte - potrà mai separarci da Lui. Abbiamo questa abitudine 
di  chiamare il sacerdote perché ai nostri malati – non dico ammalati di influenza, di tre-
quattro giorni, ma quando è una malattia seria – e anche ai nostri anziani, venga e dia 
loro questo Sacramento, questo conforto, questa forza di Gesù per andare avanti? 
Facciamolo!   
                                                   Papa Francesco    all’udienza mercoledì 26 febbraio 

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 

 

Nell’affanno dei giorni, Gesù ci invita 
a fidarci della Provvidenza, fino agli 
aspetti concreti del mangiare, bere, 
vestire. Con immagini belle: come i 
gigli e gli uccelli. Sappiamo di essere 
figli amati. E la felicità non viene dalle 
nostre mani, ma arriva come dono 
quando cerchiamo il Regno di Dio, 
cioè quando facciamo la volontà del 
Signore e lavoriamo per 
l’edificazione della Chiesa. 

 
 

MERCOLEDÌ DELLE CENERI 

 

In mezzo ai problemi della vita, tra opinioni personali, 
idee sballate su famiglia e sesso confusione e 
speranza della politica, tentazioni e suggestioni di tutti 
i tipi, rischiamo di dimenticare chi siamo, che cosa è 
veramente bello nella vita, che cosa conduce 
veramente alla felicità. La Quaresima è un tragitto di 
Quaranta giorni che ci porta a guardare e seguire 
Gesù. 
 

 
 
 
 

 

Lo Spirito Santo, grazie al quale «[siamo] come poveri, ma capaci di 
arricchire molti; come gente che non ha nulla e invece possediamo 
tutto» (2 Cor 6,10), sostenga questi nostri propositi e rafforzi in noi 
l’attenzione e la responsabilità verso la miseria umana, per diventare 
misericordiosi e operatori di misericordia. Con questo auspicio, 
assicuro la mia preghiera affinché ogni credente e ogni comunità 
ecclesiale percorra con frutto l’itinerario quaresimale, e vi chiedo di 



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 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 

 
 
+ Eli 

 
 

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  

 
 
 
 

LUNEDI’ 3 MARZO                verde 
1Pt 1,3-9; Sal 110; Mc 10,17-27 

Il Signore si ricorda sempre della sua alleanza 

 

  8.00 
 

18.30 

  

MARTEDI’ 4 MARZO   verde 
S. Casimiro 

1Pt 1,10-16; Sal 97; Mc 10,28-31 
Il Signore ha rivelato la sua giustizia 

 

 8.00 
 

18.30 

 
 
 

 
16-17 Ginnastica dolce 
  

MERCOLEDI’ 5 MARZO               viola 
MERCOLEDI’ DELLE CENERI 

Gl 2,12-18; Sal 50; 2Cor 5,20 - 6,2; Mt 6,1-6.16-18 
Perdonaci, Signore: abbiamo peccato 

 

 8.00 
16.00 
18.30 

 

Messa e distribuzione Ceneri 
Messa e distribuzione Ceneri 
Messa e distribuzione Ceneri 

          *  DIGIUNO E ASTINENZA  
 
 
 

 
GIOVEDI’ 6 MARZO             viola 

Dt 30,15-20; Sal 1; Lc 9,22-25 
Beato l’uomo che confida nel Signore 

  
8.00 

 

18.30 

 
 
 

  
 
16.00 Ginnastica dolce 

VENERDI’ 7 MARZO             viola 
Is 58,1-9a; Sal 50; Mt 9,14-15 

Tu non disprezzi, o Dio, un cuore contrito e affranto 

  

 8.00 
 

18.30 

  
16.30  VIA CRUCIS 
17.00  PROVE DI CANTO  
 

SABATO 8 MARZO   viola 
 Is 58,9b-14; Sal 85; Lc 5,27-32 
Mostrami, Signore, la tua via 

 

 8.00 
 

18.30 

  
La Parrocchia del Tempio della PACE  
partecipa alla STAFETTA del DIGIUNO 

DOMENICA 9 MARZO   viola 
 I DOMENICA DI QUARESIMA 

Liturgia delle ore prima settimana 
Gen 2,7-9; 3,1-7; Sal 50; Rm 5,12-19; Mt 4,1-11 

Perdonaci, Signore: abbiamo peccato 

 

  8.00 
10.30 
18.30 

 

 
per la comunità  

 
 

INIZIA IL TEMPO DI QUARESIMA   • Mercoledì delle Ceneri siamo invitati a una giornata di penitenza, con il digiuno per i maggiorenni e altre forme di mortificazione per tutti.

       • Nei Venerdì di Quaresima siamo invitati a non mangiare carne (astinenza). 
       • Ogni venerdì alle 16 celebrazione della Via Crucis in Chiesa 
       • Sabato 9 marzo la nostra Parrocchia del Tempio della Pace  partecipa alla STAFETTA  DEL DIGIUNO 


