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3ª settimana di Quaresima 
23 - 30  marzo ’14 

 
ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE                                                       25 MARZO: 

Nella città di Nazareth l’angelo del Signore portò 
l’annuncio a Maria: «Ecco, concepirai un figlio, lo darai 
alla luce e verrà chiamato Figlio dell’Altissimo». Maria 
rispose: «Ecco la serva del Signore, avvenga per me 
secondo la tua parola». Compiutasi la pienezza dei 
tempi, Colui che era prima dei secoli, l’Unigenito 
Figlio di Dio, per noi uomini e per la nostra salvezza si 
incarnò nel seno di Maria Vergine per opera dello 
Sp i r i to  San to  e  s i  è  f a t to  uomo.  

In lei Vergine e Madre il popolo della promessa diventa Chiesa di Cristo. il nuovo Israele,  

 
 
 

GIORNATA DI PREGHIERA PER I MISSIONARI MARTIRI       24 MARZO 
Il martirio appartiene alla natura del cristianesimo. Ne costituisce addirittura una 
beatitudine: “Beati i perseguitati per causa della giustizia”. Perciò, per il cristiano non 
dovrebbe far meraviglia se oggi, come ha affermato recentemente papa Francesco, “ci 
sono più martiri che nei primi tempi della Chiesa”. 
 
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 

 

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 
 
 

 

QUANDO TI IMBATTI IN UNA COSA BELLA... 
Quando t’imbatti in una cosa bella, la racconti. E quando t’imbatti in una cosa vera, la dici. E 
se hai capito che la storia di Gesù ha illuminato il cammino del mondo e dell’uomo dandogli 
senso, allora lo racconti. Non puoi farne a meno. E se l’incontro con Gesù ha cambiato la tua 
esistenza dandole forza, direzione,  senso, allora inviti gli amici a condividerla. 

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 

ANDIAMO AL POZZO! 
 

La donna samaritana è 
andata a prendere l’acqua 
al pozzo. Gesù prima le ha 
chiesto: “Dammi da bere”, 
e poi le ha detto: “Io ti 
darò un’acqua di sorgente”. 
Anche noi oggi andiamo al 
pozzo, andiamo da Gesù. 
Veniamo a Messa, 
ascoltiamo il sacerdote, 
accogliamo la parola del 
Signore, incontriamo il 
Signore.  
 

 

PREGHIAMO 
 

Tu rechi un tesoro, Gesù, eppure mi vieni accanto come un 
povero, come uno che domanda da bere. La tua sete non 
manca di suscitare in me una certa perplessità, ma in fondo 
finisce col ricordarmi l’arsura che mi porto dentro e che 
non trova risposte adeguate. Ti ascolto, Gesù, mi lascio 
condurre dalla tua parola e mi sento proporre un’acqua 
ben diversa da quella che ho bevuto fino ad ora. Ho placato 
la mia sete con l’acqua piovana, l’acqua che sa di fango, 
l’acqua raccolta con tanta fatica. Tu mi offri una sorgente 
d’acqua che zampilla per sempre, una risposta capace di 
colmare il desiderio che mi abita. Ecco perché anch’io, 
come la samaritana, mi abbandono a te, lascio cadere le mie 
difese, ammetto le mie fragilità, accetto che le tue parole 
scandaglino le profondità del mio cuore. Ecco perché 
anch’io ti riconosco come un profeta,  come il Messia, e 
infine come il salvatore del mondo.  E a te rivolgo la mia 
invocazione:  Ho sete di te, Gesù, del tuo amore. Da te sgorga 
un’acqua che dà la vita eterna. 
 

Il fonte battesimale è il luogo della nostra nascita alla fede attraverso il primo sacramento 
dell’iniziazione Cristiana, il Battesimo. Per la prima volta siamo stati segnati con il segno di 
croce che indica la nostra appartenenza a Dio Padre che ci ha creati - nel nome del Padre - , 
al Figlio che ci ha redenti - e del Figlio - e allo Spirito Santo che ci ha santificati - e dello 
Spirito Santo - È questo che desideriamo con tutto noi stessi - Amen!  



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 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 

 

IL CAMPO È IL MONDO 
Generare alla fede dalle periferie del mondo   
è il tema del convegno missionario diocesano che si svolge a 
Monselice.  

LUNEDI’ 24 MARZO   viola 
2Re 5,1-15a; Sal 41 e 42; Lc 4,24-30 

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

8.00 
 

18.30 

  
PREGHIERA PER I MISSIONARI MARTIRI       
 

MARTEDI’ 25 MARZO   bianco 
ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE   Solennità   

Is 7,10-14;8,10c Sal 39; Eb 10,4-10; Lc 1,26-38 
Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà 

8.00 
 

18.30 

 
 

 

 
                                                              16-17 Ginnastica dolce 
  
 

MERCOLEDI’ 26 MARZO viola 
Dt 4,1.5-9; Sal 147; Mt 5,17-19 

Celebra il Signore, Gerusalemme 

8.00 
 

—-- 

  

GIOVEDI’ 27 MARZO   viola 
Ger 7,23-28; Sal 94; Lc 11,14-23            Ascoltate oggi 

la voce del Signore: non indurite il vostro cuore 

8.00 
 

18.30 

   
16.00 Ginnastica dolce 

VENERDI’ 28 MARZO   viola 
Os 14,2-10; Sal 80; Mc 12,28b-34 

Io sono il Signore, tuo Dio: ascolta la mia voce 

8.00 
 

18.30 

+ Guido ASTINENZA “Diffido dell’elemosina che non costa e che non duole” Papa Francesco 
16.30  VIA CRUCIS 
17.00  PROVE DI CANTO  

SABATO 29 MARZO         viola 
Os 6,1-6; Sal 50; Lc 18,9-14 

Voglio l’amore e non il sacrificio 

8.00 
 

18.30 

  

DOMENICA 30 MARZO     viola 
 IV DOMENICA DI QUARESIMA 
Liturgia delle ore quarta settimana 

1Sam 16,1b.4.6-7.10-13; Sal 22; Ef 5,8-14; Gv 9,1-41 
Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla 

8.00 
10.30 
11.30 
14.00 
18.30 

 
per la comunità  
BATTESIMO BAMBINO FILIPPINO 
In cinese 

 
 
 

 

QUARESIMA La Quaresima è il cammino del Popolo di Dio verso la Pasqua, un cammino di conversione, di lotta contro il male con le armi della preghiera, del digiuno, della 
misericordia. L’umanità ha bisogno di giustizia, di riconciliazione, di pace, e potrà averle solo ritornando con tutto il cuore a Dio, che ne è la fonte. Anche tutti noi abbiamo 
bisogno del perdono di Dio. Viviamo la Quaresima in spirito di adorazione a Dio e di solidarietà fraterna con quanti, in questi tempi, sono più provati dall’indigenza e da 
conflitti violenti.                 Papa Francesco 

 

PRO MEMORIA Ogni venerdì alle 16.30  celebrazione della VIA CRUCIS in Chiesa 
Con il Mercoledì delle Ceneri siamo in un tempo di penitenza e di mortificazione per tutti: preghiera, sobrietà e solidarietà,  Nei Venerdì a non si mangia carne (astinenza). 
CONFESSIONI  sono molte le chiese con confessori disponibili  Ricordiamo:: Cattedrale/Duomo, Basilica del Santo , S. Leopoldo  

            e, più vicini a noi:  Carmine, Corpus Domini (S. Lucia), Arcella.  
   Don Elia  è presente durante la messa del mattino (8) e mezz’ora prima di quella vespertina    

 
 
 
 

UN PANE PER DI DIO In Chiesa si possono depositare viveri a lunga conservazione o fare delle offerte per chi è in difficoltà: sono il frutto del digiuno quaresimale 


