
ARALDO DI PAARALDO DI PACCEE   
SETTIMANALE                                  8/2014 

 
 
 

1ª settimana di Quaresima 
9 - 16  marzo ’14 

 

  
 
 

IL TEMPIO È APERTO TUTTI I GIORNI                     DALLE 7.45 ALLE 19.00 
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 

PASQUA, EVENTO CHE SOSTIENE IL MONDO 
 

La Quaresima è il cammino della Chiesa, comunità dei discepoli di Cristo, verso la celebrazione della 
Pasqua di Cristo. Non si tratta semplicemente di ricordare un evento passato. In realtà, la Pasqua è il 
mistero centrale della storia, sorgente inesauribile di luce e di vita. La Pasqua è l’evento che costituisce 
l’asse che giustifica e regge il mondo. 
«Comportatevi con timore di Dio nel tempo in cui vivete quaggiù come stranieri. Voi sapete che non a 
prezzo di cose effimere, come argento e oro, foste liberati dalla vostra vuota condotta, ereditata dai 
padri, ma con il sangue prezioso di Cristo, agnello senza difetti e senza macchia. Egli fu predestinato 
già prima della fondazione del mondo, ma negli ultimi tempi si è manifestato per voi; e voi per opera sua 
credete in Dio, che lo ha risuscitato dai morti e gli ha dato gloria, in modo che la vostra fede e la vostra 
speranza siano rivolte a Dio» (prima Lettera di Pietro 1,17-21). Dio Padre ha creato il mondo fissando lo 
sguardo sull’Agnello immolato per noi e per la nostra salvezza. Questo equivale a dire che la Pasqua di 
Cristo è la ragione ultima della Creazione del mondo, l’evento, l’asse che regge il mondo e la storia. 
L’evangelista Giovanni, a conclusione della Passione e Crocifissione di Cristo scrive: «Volgeranno lo 
sguardo a Colui che hanno trafitto» (Gv 19,37). Siamo invitati a  

- uno sguardo di fede che crede e accoglie l’Amore di Dio 
- uno sguardo di amore che raggiunga, per quanto possibile, la sorgente divina dell’Amore 
- uno sguardo di ringraziamento per tutti i beni che ci sono stati donati 
- uno sguardo di pentimento, perché con il peccato corrompiamo noi stessi e il mondo 
- uno sguardo di speranza fondata sull’Amore infinito e misericordioso di Dio. 

+ Antonio vescovo 
 

 

PREGHIAMO 
 

Gesù, devi scegliere, a 
costo di deludere, di 
scontentare. Ti sei fatto 
uomo e per questo devi 
fare i conti con la fame, 
con la fatica, con la 
fragilità, legate alla 
nostra condizione. Non 
cerchi scorciatoie, non domandi privilegi, ma accetti di farti condurre solo dalla fiducia nel Padre tuo. 
Potresti compiere gesti spettacolari per attirare l’attenzione su di te, per convincere i dubbiosi, per 
dimostrare che tu vieni veramente da Dio: sei il suo Figlio! Ma tu non hai bisogno che il Padre ti spiani la 
strada da ogni ostacolo e costringa tutti ad accoglierti: non hai bisogno di prove per essere sicuro del 
suo amore. Ogni impresa, ogni progetto ha bisogno di mezzi e spesso noi uomini riteniamo che sia 
determinante un grande spiegamento di forze. Tu, invece, decidi di essere il Messia povero, disarmato, 
ma anche totalmente libero, che obbedisce solo al Padre. 



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 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 cittadina 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  

 
 

LUNEDI’ 10 MARZO   viola 
Lv 19,1-2.11-18; Sal 18; Mt 25,31-46 

 Le tue parole, Signore, sono spirito e vita 

8.00 
 

18.30 

  
 
21 Consiglio parrocchiale  Gestione economica 

MARTEDI’ 11 MARZO   viola 
Is 55,10-11; Sal 33; Mt 6,7-15 

Il Signore libera i giusti da tutte le loro angosce 

8.00 
 

18.30 

  
16-17 Ginnastica dolce 
 17.15  ASCOLTO della PAROLA 

MERCOLEDI’ 12 MARZO viola 
Gio 3,1-10; Sal 50; Lc 11,29-32 

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

8.00 
 

18.30 

  

GIOVEDI’ 13 MARZO   viola 
 Est 4,17; Sal 137; Mt 7,7-12 

Nel giorno in cui ti ho invocato mi hai risposto 

8.00 
 

18.30 

  
16.00 Ginnastica dolce 

VENERDI’ 14 MARZO   viola 
Ez 18,21-28; Sal 129; Mt 5,20-26 

Se consideri le colpe, Signore, chi ti può resistere? 

8.00 
 

18.30 

  
16.30  VIA CRUCIS 
17.00  PROVE DI CANTO  

SABATO 15 MARZO   viola 
Dt 26,16-19; Sal 118; Mt 5,43-48 

Beato chi cammina nella legge del Signore 

8.00 
 

18.30 

  

DOMENICA 16 MARZO  viola 
 II DOMENICA DI QUARESIMA 

Liturgia delle ore seconda settimana 
Gen 12,1-4a; Sal 32; 2Tm 1,8b-10; Mt 17,1-9 

Donaci, Signore, il tuo amore: in te speriamo 

8.00 
10.30 
18.30 

 
per la comunità  

 
 

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.  

     • Sabato 9 marzo la nostra Parrocchia del Tempio della Pace  partecipa alla STAFETTA  DEL DIGIUNO 
     • Nei Venerdì di Quaresima siamo invitati a non mangiare carne (astinenza). 

     • Ogni venerdì alle 16.30 celebrazione della Via Crucis in Chiesa 
 
Al pozzo del cuore di DIO  deponiamo le nostre Intenzioni di preghiera 
       che saranno consegnate alle Suore Elisabettine per la preghiera personale e comunitaria. 
       Rosario nella chiesa di S. Giuseppe (via Vendramini) iI primo sabato del mese ore 9,30. 


