
 
 

QUARESIMA -  “FRATELLI TUTTI: LA MUSICA DEL VANGELO” 

Mercoledì 17 febbraio – con il Rito delle Ceneri – siamo entrati 
nel tempo della Quaresima. Il tema che quest’anno animerà 
questo tempo è attinto dall’enciclica di papa Francesco  con il 
titolo “FRATELLI TUTTI: LA MUSICA DEL VANGELO”. 
Per far risuonare questa “musica” all’interno delle nostre 
famiglie – catechiste ed accopagnatori dell’itinerario di 
Iniziazione Cristiana – hanno preparato una CUSTODIA DI UN 
DISCO MUSICALE contente il materiale per animare questa 
quaresima a livello familiare. 
Alle famiglie dell’Iniziazione Cristiana di Madonna delle 
Grazie il materiale sarà consegnato oggi I domenica di      

                                              Quaresima alle 10.30 nelle sale del patronato del Santuario. 
 
 

“LA CARITÀ NEL TEMPO DELLA FRAGILITÀ”: UNA PROPOSTA 
 

In questa quaresima, l’invito che scegliamo come comunità cristiane è quello di 
“accordarci” sulle note della carità, specialmente in questo particolare tempo di fragilità 
che tutti stiamo affrontando.  
Per questo, OGNI DOMENICA del tempo di Quaresima avremo la possibilità di annotare – 
su appositi fogli a disposizione in Chiesa -  il nostro nome e recapito telefonico per 
SEGNALARE agli incaricati della Caritas UNA O PIÙ SITUAZIONI DI NECESSITÀ di cui 
siamo a conoscenza e di cui ci si prenderà cura insieme. 
In questo modo tutta la comunità è coinvolta nel coltivare uno sguardo attento alle difficoltà 
dei fratelli, senza cadere nel rischio di lasciare la dimensione della carità esclusivamente agli 
“addetti ai lavori” (incaricati Caritas, Movimento per la Vita, San Vincenzo, Centro Aiuto alla 
Vita, Servizi Sociali, ...). Questo era il desiderio del Vescovo all’inizio dello scorso Avvento, 
quando ha elargito alla nostra comunità una quota pari a un euro per ogni parrocchiano, da 
destinare al sostegno delle situazioni di fatica. 
 

“E SE SMETTESSIMO DI MANGIARCI  LA CASA?” – INCONTRO 

Non possiamo salvare il pianeta 
senza cambiare il nostro modo 
di mangiare. Dobbiamo pensare 
a quello che portiamo in tavola 

per salvare il pianeta. Il presidio  LIBERA di Piove di Sacco insieme 
all’Unità Pastorale promuovono per MERCOLEDÍ 24 febbraio alle 
ore 21.00, l’incontro: “E SE SMETTESSIMO DI MANGIARCI LA 
CASA?”. Se ne parlerà con Andrea Giubilato (tecnico orticoltore biologico)  
e Sara Tognato (presidente di Caresà).  
L’incontro si svolgerà su piattaforma ZOOM.  Per info: Gianpaolo  3408939721 

          Domenica 21 febbraio 2021   

1^ DOMENICA  

DI 

              QUARESIMA 
                    “Gesù andò in Galilea, proclamando il vangelo di Dio”. 

 

 

 
DAL VANGELO SECONDO MARCO (1, 12 - 15) 

In quel tempo, lo Spirito sospinse Gesù nel deserto e nel deserto rimase quaranta 
giorni, tentato da Satana. Stava con le bestie selvatiche e gli angeli lo servivano. 
Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando il vangelo di 
Dio, e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino; convertitevi e credete 
nel Vangelo».   
 
 

LA PAROLA TRA LE MANI”  
“Il regno di Dio è vicino”.  
Rileggendo il Vangelo di oggi, mi sono resa 
conto che questo regno, che Gesù dice 
essere vicino, lo invochiamo, quasi 
automaticamente, ogni domenica pregando il 
Padre Nostro: “Venga il tuo regno”.  
Durante questa settimana ho provato a 
pensare a come sarà questo regno.  
Io credo che sarà un mondo in cui tutti gli 
uomini e le donne saranno uguali e si 
tratteranno da fratelli; un mondo in cui non ci saranno guerre, e a ciascuno sarà data la 
possibilità di vivere una vita serena, piena e felice; un mondo in cui gli uomini e le donne si 
ameranno tra loro reciprocamente e ameranno e rispetteranno la loro Casa.  
Ma forse, allora, il regno di Dio è veramente vicino. 
È vicino perché tutti noi abbiamo la possibilità di cambiare il mondo in cui viviamo, per 
renderlo bello come il regno di Dio.  
Certo, non sarà facile, ma anche Gesù, che si è fatto uomo come noi, passando quaranta 
giorni nel deserto tentato da Satana, deve aver passato dei momenti di difficoltà.  
E allora, come Lui, anche noi possiamo provarci; possiamo farlo senza essere supereroi, ma 
con piccoli gesti quotidiani di amore e con scelte responsabili e consapevoli.  
Possiamo farlo se ci impegniamo, ogni giorno, a rispettare chi e ciò che ci sta attorno. 
Possiamo farlo se crediamo sia possibile.  
Che l’inizio di questo tempo di Quaresima sia l’inizio di questo nostro impegno a prenderci 
cura della nostra Casa, per renderla bella e accogliente per tutti.. 

Elena T. 
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MOMENTI DI PREGHIERA COMUNITARIA a “MADONNA delle GRAZIE” 
 

 

 

 

 Martedì 23 febbraio - ore 20.30 – Momento di riflessione, di canto e di 
preghiera.  A conclusione presenteremo a Maria gli AMMALATI e quanti si 
trovano in situazioni di fatica 
 

 Venerdí 26 febbraio – ore 20.30 – LECTIO DIVINA  a cura di padre Cristiano 
 

 

 
Lunedì 22 febbraio 2021, alle ore 20.30, 
le Caritas della delegazione 
NordEst (Friuli Venezia Giulia, del Trentino 
Alto Adige e del Veneto), organizzano        
                  l’incontro online  
DIRITTI CONGELATI, un momento di 
riflessione e testimonianza sulla situazione 
drammatica dei migranti che sono 
bloccati nei 70 campi in Bosnia-

Erzegovina. Interverrà Daniele Bombardi, coordinatore di Caritas 
italiana per l’area balcanica, che opera direttamente sul campo. 
Sarà possibile seguire l’incontro in diretta, lunedì 22 febbraio 
alle 20.30, dal sito www.caritastarvisina.it oppure dal canale 
YouTube della Caritas Tarvisina 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Brevi videomeditazioni sulla Parola di Dio 
delle domeniche che accompagnano alla 
Pasqua di Risurrezione. Durante la 
Quaresima saranno tre gli appuntamenti 
settimanali – sabato, martedì e giovedì – 
che vedranno queste dense pillole per 
meditare rilanciate sui canali social della 
Diocesi di Padova e trasmesse all’interno 
del tg dell’emittente Telenuovo, sui canali      

                                                          digitali 11 e 117.  

 

SANTUARIO-PARROCCHIA “MADONNA DELLE GRAZIE” 
 
 

 

21 Febbraio  2021- I^ DOMENICA di Quaresima  
ore   8.00 S. Messa  
ore  11.00 S. Messa def. Quaggia Tarcisio; Gallo Andreina,      
        Levorin Bellino e fam. Trolese; fam Stamazzo Giusto 

 ore  17.00  S. Messa def. Anselmo e Cristina; 
         Elisabetta, Vittorino, Giuseppe; Paolo Turato, Irma, 
          Pietro, Tito; Zagolin Angelo, Emilia, Giuseppe, Mario 
 Annalisa, suor Giuseppina; Benito, Melchisedecco,  
Valentina, Elisa, def. fam. Grandin Pietro 
 
 LUNEDÌ  22 Febbraio 2021 – Cattedra di S.Pietro Apostolo 
ore 16.00 S. Messa  def. Vasco e Zita 
 

MARTEDÌ  23 Febbraio 2021 – San Policarpo 
ore  16.00 S. Messa  

ore 20.30 – Momento di riflessione, di canto e di preghiera.  A conclusione 
presenteremo a Maria gli AMMALATI e quanti si trovano in situazioni di fatica 
 

 MERCOLEDÌ  24 Febbraio 2021- San Sergio 

ore  16.00  S. Messa  
 

GIOVEDÌ  25 Febbraio 2021-  San Vittorino 

 ore 16.00 S. Messa  
 

VENERDÌ 26 Febbraio 2021 – Sant’Alessandro 
ore  16.00  S. Messa def. Mario Trentin  

 ore 20.30 LECTIO DIVINA 
sulla PAROLA della II^ DOMENICA di Quaresima 
 
SABATO 27  Febbraio 2021- San Gabriele 

ore 17.00 S. Messa def. Antonietta; Agostino Ranzato; Anna, Giuseppe  

 

DOMENICA 28 Febbraio  2021 II^ DOMENICA di Quaresima 
ore   8.00 S. Messa 
ore  11.00 S. Messa def. Fam. Zagolin 
ore  17.00  S. Messa def. Rampazzo Primo,  Caselotto Ida                            
 

L’ALLEANZA COSMICA 
Il desiderio di bene da parte di 
Dio è un dono che abbraccia 

tutta l’umanità e il cosmo.  
La grandezza e bellezza di 

questo dono richiedono 
riconoscenza e risposta 

generosa. 

 
 

      L’ALLEANZA CON TUTTA L’UMANITÀ 
L’obbedienza di fede di Abramo davanti a una prova tremenda 

viene accolta da Dio  
che in lui benedice tutti i popoli della terra, senza esclusione 

alcuna. 

 
 

http://www.madonnadellegraziepiovedisacco.it/

