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Se non vi convertirete, perirete tutti allo 
stesso modo 
Due fatti di cronaca (alcuni morti in una 
rivolta contro i Romani e l’improvviso cedere 
di una torre che seppellisce alcuni cittadini) 
sono un invito alla vigilanza. Da una parte 
sfatano il pregiudizio che lega la sventura 
terrena a colpe personali o collettive, 
dall’altra dichiarano che la vera disgrazia è 
l’impenitenza, il rifiuto della conversione. I 
fatti della vita sono, nel linguaggio di Dio, 
sono un provvidenziale avvertimento a 
rinnovare l’esistenza in questo tempo, il 
tempo della pazienza divina. E’ il nostro 
tempo di conversione:  ogni giorno dell’anno 
è tempo di conversione.   

Preghiamo 
La tua parola oggi, Signore, è carica di minaccia. E non perché ti sei innervosito, 
ma perché sono come i testardi che non vogliono capire l’insegnamento del 
maestro. Devo darti ragione e cominciare a camminare sul tuo sentiero, anche 
se è faticoso e fuori moda. Non può esserci futuro se non rispetto la creazione, 
se non faccio avanzare la vita, se non realizzo onestà, se non rompo i miei 
egoismi, se monto sulle spalle degli altri, se continuo a fare l’intollerante. Il 
mondo nuovo nascerà solo se io mi faccio nuovo. Il domani di tutti sarà migliore 
se io oggi sarò più vero, più giusto, più buono. Riempimi, Signore, della tua 
grazia perché questa Quaresima resti nella mia storia d’uomo come il tempo 
coraggioso della mia totale conversione. 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  
UNITALSI: VERSO IL PELLEGRINAGGIO A LOURDES DI LUGLIO 

La presidenza dell’UNITALSI sottosezione di Padova, comunica che sono in distribuzione 
presso le parrocchie del territorio della nostra Diocesi, tramite i propri volontari, le buste 
con le locandine e il materiale illustrativo per il Pellegrinaggio a Lourdes con gli 
ammalati, i pellegrini e i volontari, nelle date del 17-23 luglio 2019 in treno e 18-22 
luglio 2019 in aereo. 

 

 

FESTIVAL BIBLICO CERCA VOLONTARI PER GLI EVENTI 
PADOVANI 

I primi appuntamenti anteprima del Festival Biblico 2019 edizione padovana hanno preso il 
via proprio nei giorni scorsi e fra un mese e mezzo si entrerà nel vivo dei giorni 
“padovani” (10-12 maggio 2019) del Festival che, giunto alla sua 15a edizione, dal 2 al 
26 maggio si svilupperà con un denso calendario di proposte nelle Diocesi di Vicenza, 
Verona, Padova, Rovigo, Vittorio Veneto. Tema dell’edizione 2019 è POLIS. 
Il Festival Biblico è un’occasione culturale, un’opportunità di incontro e anche una 
possibilità per fare esperienze o per mettere a disposizione tempo e 
competenze. Così in questi giorni la segreteria padovana sta raccogliendo le 
disponibilità di quanti desiderano essere “volontari” del Festival Biblico e 
aiutare così il sereno svolgimento delle iniziative che interesseranno Padova. 
Chi desidera proporsi come volontario può: 
– scrivere a padova@festivalbiblico.it per ricevere la scheda di disponibilità; 
– compilare il modulo all’indirizzo bit.ly/2FkagPv 
– partecipare all’incontro in programma mercoledì 27 marzo alle ore 18.30, nella 
sede del Centro universitario di Padova, in via Zabarella 82: prima convocazione dei 
volontari del Festival Biblico! 
Informazioni su www.festivalbiblico.it 
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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 
 
 

LUNEDI’ 25 MARZO    bianco 
ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE Solennità 

Is 7,10-14; 8, 10c; Sal 39; Eb 10,4-10; Lc 1,26-38 
Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà 

8.00 
 

18.30 

 
 

 

09.30 Corso di italiano 
15.30 Centro ascolto Belem 

MARTEDI’ 26 MARZO viola 
Dn 3,25.34-43; Sal 24; Mt 18,21-35 

Ricordati, Signore, della tua misericordia 

 

8.00 
18.30 
19.30 

 

 
 
in onore di S. Antonio (in romeno) 

 
16.00 Ginnastica dolce  

MERCOLEDI’ 27 MARZO viola 
Dt 4,1.5-9; Sal 147; Mt 5,17-19 

Celebra il Signore, Gerusalemme 

 

8.00 
10.45 
18.30 

 

 
Funerale di Roberto Gottardo 

09.30 Corso di italiano 
 
 

GIOVEDI’ 28 MARZO               viola 
 Ger 7,23-28; Sal 94; Lc 11,14-23      �����Ascoltate oggi la voce 

del Signore: non indurite il vostro cuore 

8.00 
18.30 

18.30 

+ Guido 
Via Crucis cittadina presieduta dal Vescovo Claudio  

dalla Basilica del Santo e arrivo in Cattedrale 

16.00  Ginnastica dolce 
21.30 Gruppo Ping-Pong 

VENERDI’ 29 MARZO viola 
Os 14,2-10; Sal 80; Mc 12,28b-34 

Io sono il Signore, tuo Dio: ascolta la mia voce 

8.00 
16.30 
18.30 
19.30 

 
Via Crucis 
 
in romeno Via Crucis e santa Messa 

09.30 Corso di italiano 
 
17.00 Incontro corale parrocchiale 

SABATO 30 MARZO bianco 
Os 6,1-6; Sal 50; Lc 18,9-14 

Voglio l’amore e non il sacrificio 

14.00 
 

18.30 
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DOMENICA 31 MARZO viola 
Ë IV DOMENICA DI QUARESIMA 

Liturgia delle ore quarta settimana 
Gs 5,9a.10-12; Sal 33; 2Cor 5,17-21; Lc 15,1-3.11-32 

Gustate e vedete com’è buono il Signore 

 

8.00 
10.30 
11.30 
18.30 

 

 
in italiano   
in romeno   FESTA della FAMIGLIA 
 

 

 
 
 

 

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. 


