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 Domenica 23 Febbraio 

   VII Domenica  

del Tempo Ordinario 

    08.00 

     

   11.00  

   16.00 

Lorenzo, Angelo, Giulia; Don Tiziano,  
Don Lorenzo; Gianfranco, Ginevra, Vittorio 
Giusto, Bassan Pietro 
Odilla e Romano, Elvira e Riccardo 

Lunedì 24 Febbraio     16.00 Davide 

   Martedì  25 Febbraio     16.00 Brugiolo Iole 

Mercoledì 26 Febbraio 
LE CENERI 

INIZIA LA QUARESIMA 

    

  16.00 

INIZIA LA SETTIMANA DELLA COMUNITA’ 
Trentin Mario, Giada 
S.Messa con imposizione delle Ceneri 

Giovedì 27 Febbraio     16.00    

  Venerdì 28 Febbraio 

           

   16.00 
Ore 21.00 Lectio  
                 sui testi della Domenica successiva 

Sabato  29 Febbraio    17.00  

 

Domenica 1 Marzo 

I Domenica di Quaresima 

 

    11.00 

  

    

   16.00 

S.Messa della COMUNITA’ 
 

12.00 Battesimo di Forin Iris 
 

Ore 17.00 ASSEMBLEA di tutti gli  

OPERATORI PASTORALI PARROCCHIA-
LI di MADONNA DELLE GRAZIE 

Quaresima 2020 - TOCCA CON MANO: SII CREDENTE!    (cfr Gv 20,27) 

La Quaresima è per tutti noi occasione per prepararci al grande evento della Pasqua 
con uno sguardo attento alle sofferenze di tanti fratelli e sorelle nel mondo, come ci 
invita a fare papa Francesco: “Abbandoniamo l’egoismo, lo sguardo fisso su noi stes-
si, e rivolgiamoci alla Pasqua di Gesù; facciamoci prossimi dei fratelli e delle sorelle in 
difficoltà, condividendo con loro i nostri beni spirituali e materiali”. 
Accanto alla Parola di Dio, strumento principale per comprendere e vivere la Quaresima, quest’anno farà 
da sfondo al cammino proposto la lettera enciclica Laudato Sì ed in particolare quanto in essa contenuto 
in merito all’ecologia integrale: “Oggi non possiamo fare a meno di riconoscere che un vero approccio 
ecologico diventa sempre un approccio sociale, che deve integrare la giustizia nelle discussioni 
sull’ambiente, per ascoltare tanto il grido della terra quanto il grido dei poveri” (LS 49). 
Il tema scelto, “Tocca con mano: sii credente!”,  allude all’incontro fra il Risorto e l’apostolo Tommaso 
(Gv 20,19-28): è un invito all’impegno concreto e fattivo, con grande fiducia gli uni degli altri e soprattut-
to… grande fede nel Signore, crocifisso e risorto. 
Buon cammino di Quaresima a tutti, con l’augurio che nella gioia del Battesimo possiamo sempre trovare 
le fonte del nostro impegno perché il messaggio di Gesù sia davvero Buona Notizia per ogni uomo e ogni 
donna sulla terra. 

Il Centro missionario diocesano di Padova 

Domenica 23 Febbraio 2020       

VII^ del Tempo Ordinario 
Amate i vostri nemici. Mt 5,38-48 

 

SETTIMANA DELLA COMUNITA’ 26 FEBBRAIO-3 MARZO 

Inizia il tempo dI Quaresima  - mercoledì 26 febbraio - LE CENERI  
S.Messe per la comunità con imposizione delle ceneri: 

Duomo ore 7.30; 9.30 -  Sant’Anna 8.00; 21.00 - Piovega 16.00 
Madonna delle Grazie 16.00 -  Tognana 19.00  

Per i ragazzi delle elementari e medie con tutti gli amici dell’UP in Duomo ore 15.00 celebrazio-
ne delle Ceneri  - Tocca con mano! -  
Per adolescenti, giovani e adulti dell’UP in Duomo ore 21.00 celebrazione intergenerazionale 
delle Ceneri - RIVESTITI DI CRISTO 
 

-venerdì 28 febbraio  
 Ore 19.00 a Sant’Anna incontro referenti dei coordinamenti parrocchiali UP con la 

comunità Sant’Egidio sul tema “corridoi umanitari” 
 

 Ore 21.00 a Madonna delle Grazie: LECTIO DIVINA sui testi della Liturgia della Parola 
della domenica.  

 

-sabato 29 febbraio  ore 17.00 per le comunità del Duomo; Sant’Anna e Piovega 
ASSEMBLEA di tutti gli OPERATORI PASTORALI PARROCCHIALI   

 (sospesa la celebrazione della Messa prefestiva a Piovega e Tognana) 
 

- domenica 1 marzo - PRIMA DI QUARESIMA  
QUESTA DOMENICA NON SCEGLIAMO LA COMODITÀ,  

MA SCEGLIAMO LA COMUNITÀ!  
Il numero di celebrazioni delle Messe viene ridotto per favorire la partecipazione comunitaria 

all’Eucaristia.  S.Messe  - Duomo: 7.30; 10.30; 19.00  - Sant’Anna: 11.00; 18.30 -  

Piovega: 9.30  - Tognana: 10.30  - Madonna delle Grazie: 11.00; 16.00  
 

Alle ore 15.00 al Cinema Marconi per tutti i bambini e i ragazzi dell’iniziazione cristiana e del 
quarto tempo dell’Unità Pastorale: IL FOGLIO E LA FOGLIA, spettacolo teatrale  

di avventura, ambiente e amicizia.  
 

ore 17.00 ASSEMBLEA di tutti gli OPERATORI PASTORALI PARROCCHIALI  per le comuni-
tà di Madonna delle Grazie; Tognana.  

CINEMA MARCONI – PIOVE DI SACCO Proiezione nuovo docu-film:“LOURDES”.   
Lunedì 24 febbraio e Martedì 25 febbraio ore 21.00  

 Proiezione straordinaria Martedì 25 febbraio ore 15.30 

Venerdì 13 Marzo presso Villa Immacolata Ritiro Spirituale di Quaresima per adulti. Par-
tenza ore 8.00 dalla stazione delle corriere di Piove con pullman privato. Per informazioni e ade-
sioni: referenti parrocchiali AC o telefonare a Settimo 3332488073  



Ogni domenica la Parola 

dal Vangelo secondo Matteo 5,38-48 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: “Avete 
inteso che fu detto: “Occhio per occhio e dente per 
dente”. Ma io vi dico di non opporvi al malvagio; 
anzi, se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia destra, 
tu pórgigli anche l’altra, e a chi vuole portarti in tri-
bunale e toglierti la tunica, tu lascia anche il mantello. E se uno ti costringerà 
ad accompagnarlo per un miglio, tu con lui fanne due. Da’ a chi ti chiede, e a 
chi desidera da te un prestito non voltare le spalle. Avete inteso che fu detto: 
“Amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico”. Ma io vi dico: amate i vostri 
nemici e pregate per quelli che vi perseguitano, affinché siate figli del Padre 
vostro che è nei cieli; egli fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni, e fa pio-
vere sui giusti e sugli ingiusti. Infatti, se amate quelli che vi amano, quale ri-
compensa ne avete? Non fanno così anche i pubblicani? E se date il saluto 
soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di straordinario? Non fanno così anche 
i pagani? Voi, dunque, siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste”. 
  
Se avessimo bisogno di un qualche esempio concreto di cosa sia la “stoltezza 
secondo il mondo”, (seconda lettura) in contrapposizione alla “sapienza se-
condo Dio”, il vangelo oggi ce lo offre nelle due ultime antitesi del discorso 
della montagna, che continua e conclude la parte iniziata domenica scorsa. 
La nuova legge di Gesù è basata sul criterio di “non resistere al malvagio”, 
perché la violenza si vince con la mitezza, che è il suo contrario, certo non si 
vince con altra violenza che non fa altro che aggravare la spirale perversa 
della prepotenza. Cosa c’è di più “stolto” secondo il mondo? 

“Siate misericordiosi come il Padre vostro è misericordioso” questo è 
l’orizzonte che Gesù ci presenta nel Vangelo, i passi di questo nuovo cammi-
no sono netti e precisi: “amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi per-
seguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli”. Gesù si rende 
benissimo conto che qui si parla di atteggiamento che lui stesso chiama 
“straordinario”. Imitare il Padre, questa è la via proposta da Gesù. Noi da Lui 
siamo amati così, imparare a vivere come Lui è la nostra felicità! 

SETTIMANA DELLA COMUNITA’ 2020 
 

SANTUARIO MADONNA DELLLE GRAZIE 
 

Fermarsi accanto a Gesù, mettendo il Vangelo al centro. L’incontro con 
Gesù, il Vivente, fonda il nostro essere comunità. Nelle dinamiche nor-
mali ed essenziali della vita comunitaria, nelle relazioni gratuite e vere tra 
di noi avvertiamo la presenza buona e misericordiosa di Gesù.  
La Settimana vorrebbe essere l’occasione per riconoscerci in relazioni affidabili tra le persone 
della parrocchia. È un segno piccolo di quello stile di vita comunitario che diventa anche il requi-
sito di un annuncio gioioso della fede.  
La Settimana si propone anche come un’occasione per andare all’essenziale della vita parroc-
chiale. Un esercizio che ci stimola a valorizzare ciò che più conta per le nostre comunità. 
 

- mercoledì 26 febbraio - LE CENERI  
Ore16.00 S.Messa per la comunità Madonna delle Grazie con imposizione delle ceneri 
 

Per i ragazzi delle elementari e medie con tutti gli amici dell’UP in Duomo ore 15.00 
celebrazione delle Ceneri  - Tocca con mano! -  
Per adolescenti, giovani e adulti dell’UP in Duomo ore 21.00 celebrazione intergenera-
zionale delle Ceneri - RIVESTITI DI CRISTO 
 

- venerdì 28 febbraio  
alle ore 21.00 a Madonna delle Grazie: LECTIO DIVINA sui testi della Liturgia della 
Parola della domenica.  
 

- domenica 1° marzo - PRIMA DI QUARESIMA  
QUESTA DOMENICA NON SCEGLIAMO LA COMODITÀ,  

MA SCEGLIAMO LA COMUNITÀ!  
Il numero di celebrazioni delle Messe viene ridotto per favorire la partecipazione co-
munitaria all’Eucaristia. (In Santuario non si celebra la S.Messa delle ore 8.00) 
Madonna delle Grazie: S.Messa ore11.00 (con il Rito della Chiamata dei ragazzi che 
riceveranno i Sacramenti dell’Iniziazione cristiana); S.Messa ore16.00  
 

Ore 17.00 ASSEMBLEA di tutti gli OPERATORI PASTORALI PARROCCHIALI di 

MADONNA DELLE GRAZIE 
 
Alle ore 15.00 al Cinema Marconi per tutti i bambini e i ragazzi dell’iniziazione cri-
stiana e del quarto tempo dell’Unità Pastorale: IL FOGLIO E LA FOGLIA, spettacolo 
teatrale di avventura, ambiente e amicizia.  
  
- lunedì 2 marzo  
alle ore 21.00 presso il Palasport di Sant’Anna: DANZA E INCONTRO CON SIMONA 
ATZORI, danzatrice professionista priva delle braccia dal-la nascita (serata di spetta-
colo, testimonianza e dialogo).  
 
- martedì 3 marzo  

alle ore 21.00 a Madonna delle Grazie: MOMENTO DI PREGHIERA a conclusione 

della Settimana della Comunità. 

http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Mt%205,17-37

