
Gesù Maestro parla nel discorso della 
montagna. Egli propone un more disarmato, 
senza pretese, senza vendette, che tende ad 
imitare l’amore di Dio Padre verso tutti i suoi 
figli. La via della imitazione di Dio è la via della 
santità, come dice oggi la prima lettura. Tutto è 
nostro e noi siamo ricchi di tanti doni. Ma noi 
siamo di Cristo e tutto quello che abbiamo e 
facciamo serve alla gloria di Dio, cioè al nostro 
vero bene e al bene dei fratelli. E’ una novità di 
vita che viene praticata in tanti modi nella 
storia della Chiesa: la laboriosità e l’accoglienza dei monasteri di San Benedetto, la 
semplicità e carità dei francescani, il perdono semplice e la carità viva di tanti cristiani. 
Gesù si manifesta vivo in coloro che lo seguono e, per sua grazia, lo imitano. 

 

Preghiamo  

Oggi, Signore Gesù, non posso proprio fare a 
meno di dirtelo: non ti pare di esagerare con 
queste tue richieste, non ti pare di esigere 
comportamenti eroici, eccessivi, decisamente al 
di fuori della nostra portata? Tu conosci il 
mondo in cui viviamo: arroganti e furbi non 
vedono l’ora di approfittare della nostra 
arrendevolezza, imbroglioni e furfanti aspettano 
il momento buono per farci arrivare le loro 
proposte e le loro domande di aiuto. Che cosa 
ci chiedi, dunque?  Di metterci in balìa dei loro 
raggiri, dei loro trucchi, dei loro tentativi per 
spillarci qualcosa dal portafoglio? E poi, come 
puoi pretendere che amiamo i nostri nemici, 
che rispondiamo al male con il bene, che non 

cediamo mai alla logica del colpo su colpo, dell’offesa per offesa ? Sì, devo ammetterlo, 
la strada che tu tracci è veramente poco battuta. Ci vuole fegato per scegliere 
comportamenti così impensabili, per prendere decisioni così inconsuete... Eppure 
questa è la strada che tu per primo hai percorso e non esistono scorciatoie se 
vogliamo seguirti, essere tuoi discepoli.  
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Maestro di vita 

Se non partissi anch’io 
  

Dopo la celebrazione dei 100 anni del bombardamento del “Bastione della Gatta” (con la 
S. Messa al Sacello e la conferenza organizzata dalla nostra Zona Pastorale e tenutasi al 
Tempio della pace sul tema “La grande strage lontana dal fronte”) e il restauro del mo-
numento ai Caduti, la nostra parrocchia propone una nuova iniziativa per ricordare il 
centenario della rima Guerra Mondiale: oggi 19 febbraio alle ore 17,30 nella Sala del 
Capitolo ci sarà una conferenza-spettacolo animata e condotta da Ester Viviani 
(accompagnata da Filippo Albertin al pianoforte) dal titolo Se non partissi anch’io - voci, 
musica e memoria dell’Italia in guerra con filmati e immagini d’epoca anche della città di 
Padova. 

 

Settimana della Comunità 
  

La diocesi di Padova propone alle parrocchie un’iniziativa che dovrà diventare permanen-
te e ripetersi ogni anno. Si tratta della “Settimana della Comunità” che si svolgerà 
all’inizio della Quaresima dal mercoledì delle Ceneri 1 marzo a martedì 7 marzo. 
L’iniziativa è stata presentata prima di Natale con queste parole: “Fermarsi accanto a Gesù, 
mettendo il Vangelo al centro. L’incontro con Gesù, il Vivente, fonda il nostro essere 
comunità. In questo modo diamo spazio anche all’atteggiamento della sosta: “in questa so-
sta” (titolo degli orientamenti pastorali di quest’anno). Tutti noi recuperiamo, percepia-
mo, respiriamo, viviamo Gesù e il Vangelo nella nostra comunità parrocchiale. Nelle 
relazioni forti, calorose, vere tra di noi avvertiamo la presenza buona e mise-
ricordiosa di Gesù. In questo modo riusciamo anche a “so-stare”, a stare dentro, con gioia e 
serenità, alle dinamiche più normali ed essenziali della nostra comunità. La sosta non è un 
fermarsi statico ed inoperoso. È invece un tempo che ci regaliamo, che ci offriamo per 
motivare e rilanciare atteggiamenti e scelte quotidiane. È un fermarsi che ricrea, che fa 
star bene, che rinfranca. 
Il programma definitivo con informazioni più dettagliate verrà dato con il prossimo Araldo  
 
 

Appuntamenti  interessanti di informazione e formazione 
consulta il sito della diocesi: www.diocesipadova.it  



  

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 18 FEBBRAIO verde 
Eb 11,1-7; Sal 144; Mc 9,2-13 

O Dio, voglio benedire il tuo nome in eterno 

 

16.00 
18.30 

 

Battesimi (in romeno) 
+ Giorgio Ada Giuseppina 
+ Eva Neculai Eva Catrina Bogles Nazarel 

 

DOMENICA 19 FEBBRAIO verde 
  VII DOMENICA TEMPO ORDINARIO 

Liturgia delle ore terza settimana 
Lv 19,1-2.17-18; Sal 102; 1Cor 3,16-23; Mt 5,38-48 

Il Signore è buono e grande nell’amore 

 

8.00 
10.30 
11.30 
18.30 

  

 
 
(in romeno) 

 

LUNEDI’ 20 FEBBRAIO    verde 
Sir 1,1-10; Sal 92; Mc 9,14-29 

Il Signore regna, si riveste di maestà 

 

8.00 
 

18.30 

 

 
 

+ Gianfranco  Villabruna (trigesimo) 

 
 
21 Giocoleria   

MARTEDI’ 21 FEBBRAIO verde 
S. Pier Damiani  

Sir 2,1-13; Sal 36; Mc 9,30-37 
Affida al Signore la tua vita 

 

8.00 
18.30 
19.30 

 

 
 
In onore di S. Antonio (in romeno) 

 
 
16.00 Ginnastica dolce 
 

MERCOLEDI’ 22 FEBBRAIO bianco 
CATTEDRA DI SAN PIETRO 

1Pt 5,1-4; Sal 22; Mt 16,13-19 
Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla 

 

8.00 
 

18.30 

 

 
 

 

 

 
17.00 Centro ascolto Caritas Migrantes 

GIOVEDI’ 23 FEBBRAIO               bianco 
S. Policarpo 

Sir 5,1-10; Sal 1; Mc 9,41-50 
Beato l’uomo che confida nel Signore 

 

8.00 
 

18.30 

  
16.00 Ginnastica dolce 
21.15 Ping Pong    

VENERDI’ 24 FEBBRAIO verde 
Sir 6,5-17; Sal 118; Mc 10,1-12 

Guidami, Signore, sul sentiero dei tuoi comandi 

 

8.00 
 

18.30 

  
17.00 Corale parrocchiale 
20.00 Corale romena  

SABATO 25 FEBBRAIO verde 
Sir 17,1-13; Sal 102; Mc 10,13-16 

L’amore del Signore è per sempre 

14.00 
17.00 
18.30 

 

Battesimi (in romeno) 
 

 

DOMENICA 26 FEBBRAIO 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 
11.30 
18.30 

  

 
+ Bovo GianPaolo 
(in romeno) 

 

“Al pozzo del cuore di Dio”: intenzioni raccolte in chiesa, consegnate alle Suore Elisabettine per la preghiera personale e comunitaria; Rosario chiesa di S. 

Giuseppe (via Vendramini) I sabato del mese.  


