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Parrocchia SS. NOME DI GESÙ ALLA PACE IN PADOVA 
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1a Quaresima        10 marzo 2019 

Gesù era guidato dallo Spirito nel deserto 
 
Di fronte al tentatore, che gli propone di non 
fidarsi di Dio ma di allearsi con lui per avere 
potere, Gesù ribadisce la sua incondizionata 
obbedienza all’Unico a cui si deve adorazione. 
Gesù afferma così la sua libertà rispetto alla 
logica di questo mondo, che plaude al successo, 
al possesso, al dominio anche violento. Il regno 
di Dio può diffondersi nel mondo solo se non si 
accettano compromessi con le potenze del 
male. E di fronte alle tentazioni del mondo non 
siamo abbandonati a noi stessi e alla nostra 
fragilità, poiché la fedeltà di Dio può diventare 
la nostra forza. 
 

Preghiamo 
 
Sono impazzito per lo sport,  
ma poi ho scoperto che dietro ai campioni circolavano decine di miliardi. 
Ho comprato una macchina bella, ma sull’autostrada mi ha superato  un’auto più 
veloce e più bella della mia. 
Ho trovato un posto per lavorare  e mi sono trovato faccia a faccia con soprusi, 
ingiustizie e disonestà. 
Ho sposato una causa politica, ma dopo un po’ di tempo ho toccato con mano  
che è manovrata da mani sporche a servizio di sporchi interessi. 
Hai ragione tu, Signore.  
Le motivazioni del mio vivere non stanno in ciò che il mondo mi offre.  
Il cuore ha sete d’infinito, ove c’è lucentezza e verità assolute.  
Ed è proprio nella tua Parola che trovo quell’immenso pulito che mi realizza nella 
totalità del mio progetto d’uomo, degno di essere vissuto. 
 

Affidiamo al Signore 
 

Mercoledì 13/03 alle 10.45              ROBERTO GOTTARDO, pensionato di 87 anni. 
Abitava in via Redipuglia, è mancato il 10 marzo e riposerà nel Cimitero Maggiore.  
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SETTIMANA DI COMUNITÀ 
Conclusione martedì 12 marzo alle ore 18.00 
nella chiesa dei Servi con la  celebrazione 
dell'eucaristia per tutto il vicariato della 
Cattedrale 
  
VIA CRUCIS CITTADINA 
Giovedì 28 Marzo alle ore 18:30 è in programma 
la Via Crucis cittadina presieduta dal Vescovo 
Claudio con partenza dalla Basilica del Santo e 
arrivo in Cattedrale. 

Il tema della Via Crucis è: Il Signore che dà senso alle situazioni più 
contraddittorie, più difficili e più sofferenti  è una buona notizia perchè Lui ha 
vissuto tutto questo dando un significato che l’uomo non comprende. 
La Via Crucis è stata organizzata da dieci aggregazioni laicali attive nel territorio 
insieme alla ai sacerdoti della Diocesi di Padova e ai frati francescani della Basilica 
del Santo. La Via Crucis e le riflessioni delle aggregazioni laicali si rivolgono in 
special modo ai giovani, agli adulti e alle famiglie. 
La Via Crucis vuole essere un esempio tangibile del cammino di sinodalità della 
Chiesa diocesana, che il nostro Vescovo Claudio sta promuovendo attraverso la 
sua visita pastorale nelle varie parrocchie, caratterizzato da un rinnovata e 
maggiore collaborazione tra religiosi e laici. 



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

Mostrami, Signore, la tua via 

14.00 
 

18.30 

 
 

 
 

 
 

DOMENICA 10 MARZO viola 
Ë I DOMENICA DI QUARESIMA 
Liturgia delle ore prima settimana 

Dt 26,4-10; Sal 90; Rm 10,8-13; Lc 4,1-13 
Resta con noi, Signore, nell’ora della prova 

 

8.00 
10.30 
11.30 
15.00 
18.30 

 

 
in italiano 
in romeno 
in ispanoamericano 
+ Dino Maria Evandro 

 

LUNEDI’ 11 MARZO    viola 
Lv 19,1-2.11-18; Sal 18; Mt 25,31-46 

Le tue parole, Signore, sono spirito e vita 

8.00 
 

18.30 

 
 

 

09.30 Corso di italiano 
15.30 Centro ascolto Belem 

MARTEDI’ 12 MARZO viola 
Is 55,10-11; Sal 33; Mt 6,7-15 

Il Signore libera i giusti da tutte le loro angosce 

 

8.00 
18.00 
18.30 
19.30 

 

 
Chiesa dei Servi   celebrazione 
dell'eucaristia per il vicariato 
in onore di S. Antonio (in romeno) 

 
16.00 Ginnastica dolce  

MERCOLEDI’ 13 MARZO viola 
Gio 3,1-10; Sal 50; Lc 11,29-32 

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

 

8.00 
10.45 
18.30 

 

 

 
Funerale di Roberto Gottardo 

 
17.30 Centro ascolto Caritas Migrantes 

GIOVEDI’ 14 MARZO               viola 
Est 4,17n.p-r.aa-bb.gg-hh; Sal 137; Mt 7,7-12 

Nel giorno in cui ti ho invocato mi hai risposto 

20. 

8.00 
 

18.30 

 
 
 

 
16.00  Ginnastica dolce 
21.30 Gruppo Ping-Pong 

VENERDI’ 15 MARZO viola 
Ez 18,21-28; Sal 129; Mt 5,20-26 

Se consideri le colpe, Signore, chi ti può resistere? 

8.00 
16.30 
18.30 
19.30 

 
Via Crucis 
 
in romeno Via Crucis e santa Messa 

 
17.00 Incontro corale parrocchiale 

SABATO 16 MARZO viola 
Dt 26,16-19; Sal 118; Mt 5,43-48 

Beato chi cammina nella legge del Signore 

14.00 
 

18.30 

 
 
 
 

 

DOMENICA 17 MARZO viola 
Ë II DOMENICA DI QUARESIMA 

Liturgia delle ore seconda settimana 
Gen 15,5-12.17-18; Sal 26; Fil 3,17-4,1; Lc 9,28b-36 

Il Signore è mia luce e mia salvezza 

 

8.00 
10.30 
11.30 

 
18.30 

 

 
in italiano 
in romeno 
 

 

 

C A L E N D A R I O    S E T T I M A N A L E  
&HOHEUD]LRQL�HXFDULVWLFKH�H�DWWLYLWj�YDULH 

 

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.

     • Nei Venerdì di Quaresima siamo invitati a non mangiare carne (astinenza). 
     • Ogni venerdì alle 16.30 celebrazione della Via Crucis in Chiesa 


