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2ª settimana di Quaresima 
16 - 23  marzo ’14 

SAN GIUSEPPE NELLE PAROLE DI PAPA BENEDETTO            19 MARZO 
 

Nei Vangeli San Giuseppe appare come un uomo forte, coraggioso, lavoratore, ma nel 
suo animo emerge una grande tenerezza, che non è la virtù del debole, anzi, al contrario, 
denota fortezza d’animo e capacità di attenzione, di compassione, di vera apertura 
all’altro, capacità di amore. Non dobbiamo avere timore della bontà, della tenerezza”.  
Il silenzio di Giuseppe, uomo giusto, e l’esempio di Maria, che custodiva ogni cosa nel 
suo cuore, ci facciano entrare nel mistero pieno di fede e di umanità della Santa Famiglia. 
Auguro a tutte le famiglie cristiane di vivere alla presenza di Dio con lo stesso amore e 
con la stessa gioia della famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe. 
San Giuseppe non è il padre biologico di Gesù, del quale Dio solo è il Padre, e tuttavia 
egli esercita una paternità piena e intera. Essere padre è innanzitutto essere  servitore 
della vita e della crescita. San Giuseppe ha dato prova, in questo senso, di una grande 
dedizione. Per Cristo ha conosciuto la persecuzione, l’esilio e la povertà che ne deriva.      
Ha dovuto stabilirsi in luogo diverso dal suo villaggio. La sua sola ricompensa fu quella di 
essere con Cristo. Questa disponibilità spiega le parole di san Paolo: “Servite il Signore 
che è Cristo!” (Col 3,24).Si tratta di non essere un servitore mediocre, ma di essere un 
servitore “fedele e saggio”. “Giuseppe è, nella storia, l’uomo che ha dato a Dio la più 
grande  prova di fiducia, anche davanti ad un annuncio così stupefacente” 
 
LA VITA DI MONS. GIOVANNI NERVO E I SUOI MESSAGGI     21 MARZO 
 

Appuntamenti in testimonianza e preghiera nel primo anniversario del ritorno al Padre di don 
Giovanni Nervo, la Fondazione E. Zancan insieme alla Diocesi di Padova propongono una serie di . 
Si inizia alle ore 15 in Sala Barbarigo di palazzo Vescovile (ingresso da piazza Duomo), con un 
ricordo di mons. Giuseppe Pasini, presidente della Zancan e due interventi di Cipriani (Caritas 
italiana) e Giordano (Fondazione Zancan) sul tema Una vita a servizio della Chiesa e per una 
società più giusta e solidale. La parola passerà poi al vicario generale della Diocesi di Padova, 
mons. Paolo Doni, che interverrà sul tema Don Giovanni: un dono per la Chiesa locale. Le 
conc lus ion i  sono a f f idate  a l  d iret tore de l l a  Fondaz ione ,  Vecchiato . 
 

Alle ore 17 in cappella invernale della Cattedrale ci sarà una concelebrazione eucaristica in 
suffragio di mons. Nervo, presieduta da mons. Paolo Doni.  
 

Alle ore 18, in Libreria San Paolo Gregoriana di via Vandelli, si terrà la presentazione del volume 
Rigenerare capacità e risorse. La lotta alla povertà. Rapporto 2013, curato dalla 
Fondazione Zancan (edizioni Il Mulino). Interverranno Tiziano Vecchiato, direttore della 
Fondazione Zancan e Gilberto Muraro, docente emerito di Scienza delle finanze dell'Università di 
Padova. 
 
LE BEATITUDINI DEI PERSEGUITATI                                             25 MARZO 
Alle ore 18.15, al Centro universitario di Padova in via Zabarella 82, appuntamento 
sulle Beatitudini. tenuto da Enzo Bianchi 

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 

ASCOLTATELO! 
 

Dalle tentazioni del deserto allo splendore della 
Trasfigurazione. Oggi, con gli occhi di Pietro, 
Giacomo e Giovanni contempliamo Gesù nel suo 
splendore divino, trasfigurato sul monte Tabor. 
L’esperienza della trasfigurazione non è accaduta 
solo agli Apostoli, per renderli saldi nella fede in 
Gesù al momento della passione e della morte di 
croce. Anche a noi il Signore Gesù si dona 
trasfigurato: ci attrae con la bellezza del suo volto 
e della vita cristiana. E’ il cammino di Abramo, 
quello di Timoteo e di tutti i discepoli del Signore. 
Con Gesù, la nostra vita ha dentro una gioia più 
grande e una promessa più vera. 
 

PREGHIAMO 
 

Gesù, quel giorno sul monte tu hai fatto 
risplendere davanti ai tre apostoli la bellezza della 
tua divinità. Gesù, quel giorno sul monte tu hai 
offerto un anticipo della tua gloria, del 
compimento. Da quel monte, però, tu sei sceso 
assieme a Pietro, Giacomo e Giovanni, per 
riprendere il cammino che conduce a Gerusalemme, alla collina del Calvario dove sarà 
piantata la tua croce. Donami, dunque, Gesù, di non scambiare i segni che tu continui a 
deporre sui miei passi, gli sprazzi di gioia e di luce che mi fai sperimentare con l’approdo, 
il traguardo. Donami di proseguire il mio cammino perché si compia in me il mistero 
iniziato nel Battesimo, la mia immersione nella tua morte e nella tua risurrezione. 
Donami di lasciarmi accompagnare dalla tua parola, un fuoco che continua ad ardere per 
me e che mi traccia la via anche quando i bagliori si spengono e la strada si fa oscura. 
Donami la fiducia del discepolo che nell’ora della prova, nella notte, ricorda il tuo volto 



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 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  
+ Piero Castellini 

 
 

LUNEDI’ 17 MARZO   viola 
Dn 9,4b-10; Sal 78; Lc 6,36-38 

Signore, non trattarci secondo i nostri peccati 

8.00 
 

18.30 

  
 
21 Coordinamento Vicariale 

MARTEDI’ 18 MARZO   viola 
S. Cirillo di Gerusalemme 

Is 1,10.16-20; Sal 49; Mt 23,1-12   A chi cammina per la 
retta via mostrerò la salvezza di Dio 

8.00 
 

18.30 

  
16-17 Ginnastica dolce 
 17.15  ASCOLTO della PAROLA 
21 Consiglio Pastorale Parrocchiale 

MERCOLEDI’ 19 MARZO bianco 
S. GIUSEPPE, SPOSO DELLA B.V. MARIA- Solennità 

2Sam 7,4-5a.12-14a.16; Sal 88; Rm 4,13.16-18.22; Mt 
1,16.18-21.24a   In eterno durerà la sua discendenza 

8.00 
 

18.30 

  

GIOVEDI’ 20 MARZO   viola 
Ger 17,5-10; Sal 1; Lc 16,19-31 

Beato l’uomo che confida nel Signore 

8.00 
 

18.30 

  
16.00 Ginnastica dolce 

VENERDI’ 21 MARZO   viola 
Gen 37,3-4.12-13a.17b-28; Sal 104; Mt 21,33-43.45-46 

Ricordiamo, Signore, le tue meraviglie 

8.00 
 

18.30 

  
16.30  VIA CRUCIS 
17.00  PROVE DI CANTO  

SABATO 22 MARZO   viola 
Mi 7,14-15.18-20; Sal 102; Lc 15,1-3.11-32 

Misericordioso e pietoso è il Signore 

8.00 
 

18.30 

  

DOMENICA 23 MARZO  viola 
  III DOMENICA DI QUARESIMA 

Liturgia delle ore terza settimana 
Es 17,3-7; Sal 94; Rm 5,1-2.5-8; Gv 4,5-42 

L’anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente 

8.00 
10.30 
14.00 
18.30 

 
per la comunità  
In cinese 

 
 

TEMPO DI QUARESIMA   • Mercoledì delle Ceneri e Venerdì santo siamo invitati a una giornata di penitenza, con il digiuno e altre forme di mortificazione. 
• Nei Venerdì di Quaresima siamo invitati a non mangiare carne (astinenza). 
• Sabato 9 marzo la nostra Parrocchia del Tempio della Pace  partecipa alla STAFETTA  DEL DIGIUNO 
• Ogni venerdì alle 16.30 celebrazione della Via Crucis in Chiesa 
 

AL POZZO DEL CUORE DI DIO deponiamo le nostre Intenzioni di preghiera nell’anfora accanto all’altare 
       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 


