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verrà offerto quotidianamente: Alcuni giovani, operatori Caritas, missionari 
religiosi e laici e operatori di associazioni e organizzazioni sul territorio,  
aiuteranno ad ascoltare la Parola di Dio attraverso uno sguardo aperto al 
mondo. 
I video saranno pubblicati nei siti e nella pagine Facebook della Diocesi 

Questi è il Figlio mio, l’eletto; ascoltatelo 
 
Le promesse di Dio fatte ad Abramo 
possono apparire incredibili, ma la 
grandezza di Abramo sta nella fede che 
aderisce a ciò che umanamente è 
inspiegabile o impossibile. 
Questa adesione totale giustifica la 
requisitoria di Paolo nella seconda lettura 
contro i nemici della croce di Cristo, ignari 
del presente e del futuro che solo la fede 
può garantire. 
L’evento della Trasfigurazione, lega sempre 
la prospettiva della gloria all’evento della 
croce.  

Preghiamo 
 
Quando ti sento, Signore, e ti scopro a me vicino, resto, come Pietro, con il 
cuore appagato in tutti i miei sogni più belli e, come lui, cerco di fermare quel 
tempo così da scavalcare la fatica del quotidiano. Anch’io, come lui, fantastico 
sulla stagione del riposo più che impegnarmi in ciò che la vita mi chiede oggi. 
Anch’io, come lui, cerco i sogni di gloria o di evasione anziché affrontare le 
asprezze del Calvario. 
Sono davvero fuori strada, proprio come Pietro sul Tabor. Non ho ancora 
capito, o faccio di tutto per non capire, che la fede non è un approdo riposante, 
ma una navigazione; non è un restare a guardare il cielo, ma un fissare gli occhi 
per terra al fine di scoprire i segnali della tua presenza ove gocciola il pianto 
dell’uomo,  oggi specialmente cosi abbondante anche vicino a casa mia. 

VIA CRUCIS CITTADINA_______________ Giovedì 28 marzo alle 18:30 
 è in programma la Via Crucis cittadina presieduta dal Vescovo Claudio con 
partenza dalla Basilica del Santo e arrivo in Cattedrale. 
_____________________________________________________Padova, 21 marzo  

XXIV GIORNATA DELLA MEMORIA E DELL’IMPEGNO CHE 
RICORDA TUTTE LE VITTIME INNOCENTI DELLE MAFIE 
promossa da Libera, Avviso Pubblico in collaborazione con la Rai - Responsabilità 
sociale e sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica. 
 

“Passaggio a Nord Est, orizzonti di giustizia sociale” è il tema che accompagnerà il 
21 marzo, durante il quale i familiari di vittime innocenti delle mafie saranno 
presenti a Padova e nei tanti luoghi dove si svolgerà la manifestazione. Durante la 
giornata saranno letti i circa 1000 nomi di vittime innocenti delle mafie, semplici 
cittadini, magistrati, giornalisti, appartenenti alle forze dell’ordine, sacerdoti, 
imprenditori, sindacalisti, esponenti politici e amministratori locali morti per mano 
delle mafie solo perché, con rigore, hanno compiuto il loro dovere. 
 

Programma 
Ore   9:00 corteo da Piazzale Boschetti a Prato della Valle 
Ore 11:00 arrivo corteo e lettura dal palco dei nomi delle vittime innocenti delle mafie 
Ore 12:00 intervento finale di don Luigi Ciotti 
Ore 14:30 - 17:00 Seminari tematici, previa iscrizione 
1 - Oltre la riforma: dal nuovo codice antimafia alle innovazioni normative sui beni confiscati 
2 - Le mafie nel Triveneto, dal passaggio al radicamento 
3 - Scende la neve: il traffico di sostanze stupefacenti 
4 - Impauriti e impoveriti: quali politiche sociali per sconfiggere disuguaglianze e mafie 
5 - La memoria come strumento di cucitura del legame sociale 
6 - Rompere i legami mafiosi per rinascere: terza via, liberi di scegliere e Amuní 
7 - Non restiamo in panchina: educazione e integrazione la vera partita dello sport 
8 - Il ruolo degli amministratori locali nella lotta a mafie e corruzione 
9 - Regole trasparenti negli appalti, per prevenire la corruzione e le infiltrazioni mafiose e 
per tutelare il lavoro  

Per info, adesioni e iscrizioni ai seminari  
consultare i siti www.libera.it www.avvisopubblico.it� 



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  + Roberto Gottardo (settimo) 
in romeno 
+ Mino 

 

LUNEDI’ 18 MARZO    viola 
Dn 9,4b-10; Sal 78; Lc 6,36-38 

Signore, non trattarci secondo i nostri peccati 

8.00 
 

18.30 

 
 

 

09.30 Corso di italiano 
15.30 Centro ascolto Belem 

MARTEDI’ 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 opp. Lc 2,41-51a   In eterno durerà la tua discendenza 

 

8.00 
18.30 
19.30 

 

 
+ Maria e famiglia 
in onore di S. Antonio (in romeno) 

 
16.00 Ginnastica dolce  

MERCOLEDI’ 20 MARZO viola 
 Ger 18,18-20; Sal 30; Mt 20,17-28 

Salvami, Signore, per la tua misericordia 

 

8.00 
10.45 
18.30 

 

 
Funerale di Roberto Gottardo 

 
 

GIOVEDI’ 21 MARZO               viola 
Ger 17,5-10; Sal 1; Lc 16,19-31 

Beato l’uomo che confida nel Signore 

20. 

8.00 
 

18.30 

 
 
 

Giornata della Memoria e dell’Impegno contro le tutte le mafie 
16.00  Ginnastica dolce 
21.30 Gruppo Ping-Pong 

VENERDI’ 22 MARZO viola 
 Gen 37,3-4.12-13a.17b-28; Sal 104; Mt 21,33-43.45-46 

Ricordiamo, Signore, le tue meraviglie 

8.00 
16.30 
18.30 
19.30 

 
Via Crucis 
 
in romeno Via Crucis e santa Messa 

 
17.00 Incontro corale parrocchiale 

SABATO 23 MARZO viola 
Mi 7,14-15.18-20; Sal 102; Lc 15,1-3.11-32 

Misericordioso e pietoso è il Signore 

14.00 
 

18.30 

 
 
 
 

 

DOMENICA 24 MARZO viola 
Ë III DOMENICA DI QUARESIMA 

Liturgia delle ore terza settimana 
Es 3,1-8a.13-15; Sal 102; 1Cor 10,1-6.10-12; Lc 13,1-9 

Il Signore ha pietà del suo popolo 

 

8.00 
10.30 
11.30 
15.00 
18.30 

 

 
in italiano  + Ezio 
in romeno 
in cinese 

 

 
Aperitivo di fraternità 
 
 

 

C A L E N D A R I O    S E T T I M A N A L E  
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TEMPO DI QUARESIMA   • Nei Venerdì di Quaresima siamo invitati a non mangiare carne (astinenza). 

     • Ogni venerdì alle 16.30 celebrazione della Via Crucis in Chiesa. 
     • Venerdì Santo siamo invitati a una giornata di penitenza, con il digiuno per i maggiorenni e altre forme di mortificazione per tutti. 


