
Gesù lo toccò... e subito la lebbra scomparve da lui 
 

La parola del Vangelo invita ciascuno a prendere 
coscienza delle attuali concrete situazioni di 
emarginazione per darvi la nostra effettiva 
risposta. Il nostro essere comunità cristiana ha 
da prendere nel suo cammino una direzione 
molto chiara: essa è per coloro che sono poveri, 
rifiutati, oppressi, esclusi. Come Gesù: ha amato 
e accolto tutti, ma se ha avuto una preferenza, 
l’ha avuta per chi era ai margini, per chi era 
segnato a dito. Gesù stende la sua mano, come 
Dio stende la mano per guarire. Come è bello 
per noi oggi essere la mano di Dio che tocca, 
che lenisce ferite, che incoraggia, che si fa vicina 
per portare lo stesso peso!� 

                          Preghiamo 
 

Signore Gesù, tu non compi miracoli per importi 
all’attenzione della folla. A muoverti è l’amore, la 
compassione: conosci bene le sofferenze provocate 
dalla lebbra, il calvario che diventa la vita di una 
persona quando si scopre aggredita dal male che 
deturpa e sfigura il suo corpo. Per questo tu non 
esiti a compiere anche gesti rischiosi e pericolosi, 
che espongono al contagio. Tu non ti limiti a 
parlare, tu tocchi quell’uomo perché avverta quanto 

sia preziosa la sua vita. Quelli che tu offri sono solo segni dell’amore di Dio 
in azione, ma solo davanti alla croce ognuno potrà capire. 
 
 
 
https://www.youtube.com 
/watch?v=hJfQZpA5dX8 

 

ARALDO DI PACE 
6ϿЎЎЃЇϻЈϻІϿ������������7ϿЇЊЃЉ���ϾϿІІϻ���3ϻϽϿ�������������������� 

 

Parrocchia SS. NOME DI GESÙ ALLA PACE IN PADOVA 
Via Niccolò Tommaseo, 47   35131 Padova   

tempiodellapace@diocesipadova.it    www.tempiodellapace.it

6 a  Tempo Ordinario  –  Quaresima     11 febbraio 2018 

Z/EEKsK���>��KE^/'>/K�W�^dKZ�>�͗� 
Z���K>d���/���E�/��d/ 
Nella prima fase, ciascuno avrà l’opportunità di riflettere ed individuare le persone 
che ritiene più idonee a svolgere il ruolo di membro del C.P.P. Troverete in 
chiesa, in patronato e in canonica una scheda dove segnalare fino a sei nominativi, 
(tre giovani dai 18 ai 35 anni e tre adulti dai 36 anni in poi) che si ritiene possano 
entrare a far parte del nuovo C.P.P.  
Pensaci, anche tu potresti candidarti  per far crescere la tua comunità 
cristiana. 
I nominativi raccolti verranno riportati nell’ARALDO parrocchiale di domenica 4 
marzo e ciascuna delle persone in elenco potrà comunicare al parroco eventuali 
motivi per cui non si rende disponibile. Domenica 18 marzo avverrà, invece, la 
votazione secondo le modalità che vi verranno indicate. 
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Stare assieme. Per fare esercizi di fraternità.  
La proposta, lanciata negli orientamenti pastorali di quest’anno, inizia proprio con 
l’avvio della Quaresima: da mercoledì 14 (Ceneri) a martedì 20 marzo 2018. 
Una iniziativa è                 l’Aperitivo di fraternità in patronato  domenica 18 

dopo la Celebrazione eucaristica 
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Gentilini Luciano già nostro parrocchiano  
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SABATO 10 FEBBRAIO                  bianco   
S. Scolastica 

1Re 12,26-32; 13,33-34; Sal 105; Mc 8,1-10 
Ricordati di noi, Signore, 
per amore del tuo popolo 

 

—— 
 

18.30 
 

 
 
 
 
+ Giuseppe Florio 

 
 

DOMENICA 11 FEBBRAIO verde 
 

Ë VI DOMENICA TEMPO ORDINARIO  
Lv 13,1-2.45-46; Sal 31; 1Cor 10,31-11,1; Mc 1,40-45  

Tu sei il mio rifugio, mi liberi dall’angoscia 

 

8.00 
10.30 
11.30 
18.30 

 

 
per la comunità 
in romeno 
 

 

Le parole che Gesù, innalzato sulla croce, rivolge 
a sua madre Maria e al discepolo Giovanni,  
sono il tema scelto da Papa Francesco per la 
XXVI GIORNATA MONDIALE DEL MALATO 

LUNEDI’ 12 FEBBRAIO verde                
Gc 1,1-11; Sal 118; Mc 8,11-13 

Venga e me la tua misericordia e avrò vita� 

 

8.00 
 

18.30 

 
 
 

 
� 
21.00 Giocoleria 

MARTEDI’ 13 FEBBRAIO    verde 
Gc 1,12-18; Sal 93; Mc 8,14-21 

Beato l’uomo a cui insegni la tua legge, Signore� 

 

8.00 
18.30 
19.30 

 

 
 
In onore di S. Antonio (in romeno) 

 
09.30 Corso di italiano 
16.00 Ginnastica dolce 

MERCOLEDI’ 14 FEBBRAIO viola 
LE CENERI 

Ss. Cirillo e Metodio, patroni d’Europa 
Gl 2,12-18; Sal 50; 2Cor 5,20-6,2; Mt 6,1-6.16-18 

Perdonaci, Signore: abbiamo peccato 

 
8.00 

 

18.30 
19.30 

QUARESIMA                          DIGIUNO E ASTINENZA� 
Messa e distribuzione Ceneri� 
 

Messa e distribuzione Ceneri�������+ Specchio Ciro 
Via Crucis e Messa e distribuzione Ceneri�(in romeno) 

 

A partire dal nostro nulla e dal nostro peccato, 
come ci mostra il simbolo delle Ceneri sul capo, 
teniamo lo sguardo fisso su Gesù, con il Vangelo, i 
sacramenti e la carità. 

GIOVEDI’ 15 FEBBRAIO viola 
Dt 30,15-20; Sal 1; Lc 9,22-25 

Beato l’uomo che confida nel Signore� 

 

8.00 
 

18.30 

 
 
 

09.30 Corso di italiano 
16.00 Ginnastica dolce 
21.30 Gruppo Ping-Pong 

VENERDI’ 16 FEBBRAIO viola 
Is 58,1-9a; Sal 50; Mt 9,14-15   

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

 

8.00 
16.30 
18.30 

 

 
Via Crucis 
 
� 

 
17.00 Corale parrocchiale 
20.00 Corale romena 

SABATO 17 FEBBRAIO viola   
Is 58,9b-14; Sal 85; Lc 5,27-32 

Mostrami, Signore, la tua via� 

 

—— 
 

18.30 

  

DOMENICA 18 FEBBRAIO viola 
 

Ë I DOMENICA QUARESIMA  
Gen 9,8-15; Sal 24; 1Pt 3,18-22; Mc 1,12-15  

Tutti i sentieri del Signore sono amore e fedeltà� 

 

8.00 
10.30 
11.30 
18.30 

 

 
per la comunità 
in romeno 
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INIZIA IL 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. 
     • Venerdì di Quaresima: siamo invitati a non mangiare carne (astinenza). 
     • Ogni venerdì alle 16.30 celebrazione della Via Crucis in chiesa. 


