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1. Dar da mangiare agli affamati 
 
La fame continua ad essere presente nel mondo, nonostante i progressi tecnologici e la crescita 
della produzione alimentare e industriale. Non è il cibo che manca: manca un'equa distribuzione 
dei beni della terra. La fame è frutto della povertà e la povertà scaturisce dalle ingiustizie. C'è chi 
ha troppo e chi non ha nulla, o manca comunque del necessario.  
 
Questa prima opera di misericordia corporale ci chiede anzitutto di aprire gli occhi sulla fame e 
sulla povertà del mondo: del mondo del sottosviluppo, dove la fame comporta non solo assenza 
di cibo, ma anche impossibilità a curare la salute, ad accedere alla scuola, ad avere un lavoro e un 
reddito; povertà del nostro Paese, dove pure esistono casi e fenomeni di povertà e di 
emarginazione.  
 
La permanenza della povertà nel mondo ci dice che non è sufficiente il gesto occasionale di 
misericordia, che assicura un pasto a chi ha fame. La misericordia deve diventare costume di vita, 
deve portarci a verificare lo stile dei nostri consumi, ad evitare tutto ciò che è superfluo per 
destinarlo ai poveri ai quali appartiene, a praticare perciò non solo l'elemosina, ma la 
condivisione, la comunione con gli altri. La misericordia di Cristo, infatti, alla quale facciamo 
riferimento, nella fede, è stata ed è condivisione.   

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   
 meglio su appuntamento   o Lunedì, Mercoledì e Venerdì  9 - 10    

 

DA RICORDARE       tempiodellapace@diocesipadova.it                www.tempiodellapace.it 
       PARROCCHIA    049 8752330                       DON ELIA FERRO  parroco      335 5334299      

Cooperatori DON ELIO 049 620122 DON EMANUEL 333 4075522 Suore ELISABETTINE (CEP) 049 8750858 

Donna, nessuno ti ha condannata? 
Essa rispose: "Nessuno, Signore". E Gesù a lei: 
"Neanch'io ti condanno; va' e d'ora in poi non 
peccare più"». Chiamato a scegliere tra la Legge 
e la misericordia, Gesù sceglie la misericordia 
senza mettersi contro la Legge, perché sa 
distinguere il peccato dal peccatore. La Legge è 
essenziale quale istanza in grado di indicare il 
peccato; ma una volta infranta la Legge, di 
fronte al peccatore concreto deve regnare la 
misericordia!  
Nessuna condanna, solo misericordia: qui sta l'unicità di Gesù, rispetto all' Antico 
Testamento, ma - va detto - anche rispetto a comportamenti registrati nella vita 
della chiesa nascente. Perché ogni volta che Gesù ha incontrato un peccatore lo ha 
assolto dai suoi peccati e non ha mai praticato una giustizia punitiva; ha esortato con 
forza, ha pronunciato i «Guai!» in vista del giudizio, ma non ha mai castigato 
nessuno: Gesù sapeva distinguere tra la condanna del peccato e la misericordia 
verso il peccatore. 

Preghiamo 
Di fronte a te, Gesù, rimango sempre sorpreso;  tu spiazzi le mie idee di giustizia, idee 
forti, decise, indiscutibili quando le applico agli altri, ai loro errori, ai loro peccati. Per 

me poi c’è sempre qualche scusa,  non solo 
trovo le attenuanti generiche, ma anche quelle 
che mi giustificano  e mi auto-assolvo. Quante 
volte ho agito così, Signore! Quante volte anche 
nella tua Chiesa si agisce così,  e ci 
dimentichiamo che tu davvero non vuoi la morte 
del peccatore, ma che si converta e viva; tu 
davvero, come il padre del prodigo, ti pieghi 
verso le nostre miserie per farci sentire il soffio 
del tuo amore che salva. 
Signore Gesù, il mondo sembra sempre più 
lontano da te e dal tuo Vangelo. Aiutami a non 
giudicare freddamente, ma ad amare come ami 
tu. Solo di fronte all’amore, tutto si redime e si 
salva. Fammi strumento del tuo amore; rendimi 
segno della tua salvezza.  



  

C A L E N D A R I OC A L E N D A R I O       S E T T I M A N A L ES E T T I M A N A L E   
 

Celebrazioni e attività segnalate 

SABATO 12 MARZO                   viola 
Ger 11,18-20; Sal 7; Gv 7,40-53 

Signore, mio Dio, in te ho trovato rifugio 

 

 
 

18.30 

 
 

 

DOMENICA 13 MARZO           viola 
 V DOMENICA DI QUARESIMA 

Liturgia delle ore prima settimana 
Is 43,16-21; Sal 125; Fl 3,8-14; Gv 8,1-11 
Grandi cose ha fatto il Signore per noi 

 

8.00 
10.30 
11.30 

18.30 

 

 
 
+ in romeno 

LUNEDI’ 14 MARZO                    viola 
Dn 13,1-9.15-17.19-30.33-62; Sal 22; Gv 8,12-20 

Con te, Signore, non temo alcun male 

 

8.00 
 

18.30 

 

MARTEDI’ 15 MARZO      viola 
Nm 21,4-9; Sal 101; Gv 8,21-30 

Signore, ascolta la mia preghiera 

 

8.00 
 

18.30 

 

MERCOLEDI’ 16 MARZO viola 
Dn 3,14-20.46-50.91-92.95; Cant. Dn 3; Gv 8,31-42 

A te la lode a la gloria nei secoli 

 

8.00 
 

18.30 

 

GIOVEDI’ 17 MARZO  viola 
S. Patrizio – memoria facoltativa 

Gen 17,3-9; Sal 104; Gv 8,51-59 
Il Signore si è sempre ricordato della sua alleanza 

 

8.00 
 

18.30 

 

VENERDI’ 18 MARZO viola 
Ger 20,10-13; Sal 17; Gv 10,31-42 

Nell’angoscia t’invoco: salvami, Signore 

 

8.00 
16.30 
18.30 

 

 
Via Crucis  
 

SABATO 19 MARZO                   bianco 
S. GIUSEPPE – 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 

 

 
 

18.30 

 
 

 

 
 

 
 

13 marzo 2016   Ore 10:30     
Animazione della S. Messa in occasione del ventennale del coro 

 
 
 

 
 

 
 
17.00  Centro ascolto Caritas Migrantes 
 
 

*  ASTINENZA 

17.00 Incontro corale parrocchiale  

 

DOMENICA 20 MARZO           rosso 
 DOMENICA DELLE PALME 

Liturgia delle ore seconda settimana 
Is 50,4-7; Sal 21; Fil 2,6-11; Lc 22,14 23,56 

Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? 

 

8.00 
10.30 
11.30 

18.30 

 

 
 
+ in romeno 

 
Vedi   PARROCCHIE INSIEME 

 
VIDEO-MEDITAZIONE DEL VESCOVO CLAUDIO SUL VANGELO  di questa quinta domenica di Quaresima su    www.unattimodipace.it/ 
    

             oppure direttamente su   https://www.youtube.com/watch?v=9Oj5eenbG1E 


