
PRESENTAZIONE DELLA BOZZA DI LAVORO  
“GRUPPI DI PARROCCHIE”. 
 
“I gruppi di parrocchie” è il titolo di una bozza di lavoro che prova a 
raccogliere e rilanciare le riflessioni innescate a livello diocesano dallo 
strumento per la consultazione La parrocchia e dalla Lettera dei giovani alla 
Chiesa di Padova, entrambi confluiti ne Il seminatore uscì a seminare. Questa 
“bozza di lavoro” già presentata agli organismi diocesani (Consiglio 
presbiterale e Consiglio pastorale diocesano), ai vicari foranei e al 
Coordinamento degli uffici diocesani ora, nell’ottica di un itinerario da 
costruire insieme con pazienza e coinvolgimento, verrà illustrata e discussa 
nelle varie zone diocesane secondo un calendario di incontri suddiviso per 
vicariati a cui sono stati invitati specificatamente ed esclusivamente: il parroco 
e gli altri presbiteri, il vicepresidente del Consiglio pastorale parrocchiale e il 
vice amministratore del Consiglio di gestione economica (dove non ci fosse, 
un solo altro membro del CPGE). 
I vicariati della Città si incontreranno l’1 marzo a Mortise alle ore 21 
 

CONCORSO FOTOGRAFICO POLIS – MAI SENZA L’ALTRO 
 
Concorso fotografico a premi rivolto alle scuole promosso da Festival biblico, edizione 
2019, in collaborazione con Diocesi di Padova  
Scarica il depliant e le schede tematiche: 
)%��BFRQFRUVR�IRWRJUDILFR�SHU�OH�VFXROHB3DGRYDBPDLO 
)%��BFRQFRUVR�IRWRJUDILFR�SHU�OH�VFXROHB3DGRYDBVFKHGD�LQVHJQDQWL 
 
 

UNITALSI: prepara il PELLEGRINAGGIO A LOURDES  
di luglio con gli ammalati, i pellegrini e i volontari, nelle date del 17-23 luglio 
2019 in treno e 18-22 luglio 2019 in aereo  
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Settima domenica Tempo ordinario 24 febbraio 2019 

Siate misericordiosi, 
come il padre vostro è misericordioso 
 

Quello che tu ci chiedi, Gesù, ci sembra 
del tutto irragionevole. Come si fa a non 
odiare quelli che ci hanno fatto del male e 
non perdono occasione per umiliarci, per 
metterci in cattiva luce? Come si può 
arrivare addirittura ad amarli, a cercare il 
loro bene, come se niente fosse, come se 
ne fossero degni? Ed è possibile, 
umanamente possibile, dire bene anche di 
quelli che parlano male di noi, pregare, 
raccomandare a Dio quelli che ci trattano 
sgarbatamente, coloro che ci disprezzano 
e insultano? No, quello che domandi ai 
tuoi discepoli è decisamente al di fuori di 
ogni comportamento naturale, di ogni 
atteggiamento spontaneo… 
Poi, mentre continuo a ripetermi che non puoi esigere cose simili, i 

miei occhi si posano sulla croce e 
allora tutto quello che ti ho detto 
mi sembra veramente meschino. In 
effetti tu ci inviti semplicemente a 
fare come hai fatto tu, a 
percorrere la tua strada, ad 
imitare le tue parole e i tuoi gesti. 
E mi accorgo che in fondo il tuo 
amore per noi è stato anch’esso 
del tutto irragionevole, al di fuori 
di ogni limite e misura. 



SABATO 23 FEBBRAIO rosso 
S. Policarpo - memoria 

Eb 11,1-7; Sal 144; Mc 9,2-13 
O Dio, voglio benedire il tuo nome in eterno 

 

—— 
 

18.30 

 

 
 

 

 
 

DOMENICA 24 FEBBRAIO verde 
Ë VII DOMENICA TEMPO ORDINARIO 

Liturgia delle ore terza settimana 
1Sam 26,2.7-9.12-13.22-23; Sal 102; 1Cor 15,45-49; Lc 6,27-38    

Il Signore è buono e grande nell’amore 

8.00 
10.30 
11.30 
15.00 
18.30 

 
in italiano  + Bovo GianPaolo 
in romeno 
in cinese 

 

LUNEDI’ 25 FEBBRAIO    verde 
Sir 1,1-10; Sal 92; Mc 9,14-29 

Il Signore regna, si riveste di maestà 

8.00 
18.30 

 
 

 

09.30 Corso di italiano 
15.30 Centro ascolto Belem 

MARTEDI’ 26 FEBBRAIO verde 
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 riprende nel mese di marzo 

MERCOLEDI’ 27 FEBBRAIO verde 
Sir 4,12-22; Sal 118; Mc 9,38-40 

Grande pace per chi ama la tua legge 

 

8.00 
 

18.30 

 

+ Gino 
 

  

 

09.30 Corso di italiano 
17.30  Centro di ascolto Caritas Migrantes 
 

GIOVEDI’ 28 FEBBRAIO               verde 
Sir 5,1-10; Sal 1; Mc 9,41-50 

Beato l’uomo che confida nel Signore 

 

8.00 
 

18.30 

 

+ Guido 
 

 

 
 
21.00  Gruppo ping-pong 

VENERDI’ 1 MARZO 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 
21.00 Incontro “GRUPPI DI PARROCCHIE” a Mortise 

SABATO 2 MARZO verde 
Sir 17,1-13; Sal 102; Mc 10,13-16 

L’amore del Signore è per sempre 

 

—— 
 

18.30 

 

 
 

 

 
 

DOMENICA 3 MARZO verde 
Ë VIII DOMENICA TEMPO ORDINARIO 

Liturgia delle ore quarta settimana 
Sir 27,5-8; Sal 91; 1Cor 15,54-58; Lc 6,39-45 

E’ bello rendere grazie al Signore 

8.00 
10.30 
11.30 
18.30 

 
in italiano 
in romeno 
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