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     Domenica 7 Aprile 

V Domenica QUARESIMA 

   

08.00 

     

11.00  

     

17.00 

Zita, Rita, Raffaele 

Intenzione ( Mirella, Lorenzo, Gianfranca) 

Fornasiero Gianni, Contran Olinda 

Maggiolo  Martina 

Lunedì 8 Aprile  17.00 Tessaro Maria;  

Lazzarin Giocondo, Ferruccio, Virginia. 

   Martedì 9 Aprile  17.00 Dante Sonia; Zatti Luigi. 

Ore 20.45  

Celebrazione penitenziale Giovani 

Mercoledì 10 Aprile  17.00  
Giovedì 11 Aprile  17.00  

  Venerdì 12 Aprile 
17.00 

    
Dalle 15.00 alle 17.00  

confessioni per i ragazzi delle medie 

Sabato 13 Aprile 18.00 Dalle 15.00 alle 17.00  

confessioni per i ragazzi delle medie 

 

Domenica 14 Aprile  

Domenica delle Palme 

08.00 

11.00 

17.00 
 

 

               Catechesi - APPUNTAMENTI - 
Sabato 13 Aprile ore 15.00: Tutti insieme bambini/ragazzi 

delle elementari: catechesi sul significato  

delle celebrazioni pasquali  e preparazione delle Palme.         

Indichiamo i tempi delle CELEBRAZIONI PENITENZIALI in avvicinamento alla 
Pasqua con i ragazzi e le ragazze delle medie di tutta l’UP. Centro penitenziale sarà per tutti 
il SANTUARIO “MADONNA DELLE GRAZIE”. Ci saranno vari sacerdoti a 
disposizione nei seguenti giorni: 
 Sabato 6 aprile dalle ore 15.00 alle ore 17.00 
 Sabato 13 aprile dalle ore 15.00 alle ore 17.00 
Per quanti hanno impegni “atletici-sportivi-artistici” al sabato,  
troveranno la stessa disponibilità:  
Venerdì 12 aprile dalle ore 15.00 alle ore 17.00 sempre in Santuario 

              IN DUOMO - Adorazione durante le quarant’ore per i ragazzi  

              delle elementari e medie di tutte le parrocchie UP:  
              lunedì 15 aprile dalle 16 alle 16.30 adorazione guidata per le elementari   

              martedì 16 aprile dalle 16 alle 16.30 adorazione per le medie. 

Domenica  14 Aprile FESTA DELLE PALME  - A Padova in Piazza delle Erbe alle ore 15.00 il 
Vescovo Claudio incontra i ragazzi dell’Iniziazione Cristiana e dell’ACR di tutta la Diocesi. 
Partenza dalla stazione degli autobus di Piove ore 13.30; ritorno ore 18.00  Informazioni e iscri-
zioni: animatori e catechisti o Gian Paolo 3408939721 

                 Domenica 7 Aprile 2019  

           V^ di Quaresima                       
 

                         Chi di voi è senza peccato, 
                               getti per primo la pietra contro di lei . Gv 8,1-11                         

                           QUARESIMA 2019  “Presta orecchio... al grido del mondo!”  
 FEDELTÀ- DISPONIBILITÀ- PAZIENZA- PERDONO -  La quinta domenica di 
quaresima ci porta una quinta parola: Coraggio.  

Il CORAGGIO non ha abbandonato un istante la vita di Marianella Garcia 
Villas, avvocatessa salvadoregna torturata e uccisa perché difendeva po-
veri e oppressi. 

PARROCHIA Orari S. Messe Festive in UP 

DUOMO sab 19.00; dom 7.30; 9.30; 10.30; 12.00; 19.00 

MADONNA delle GRAZIE sab 18.00; dom 8.00; 11.00; 17.00 

PIOVEGA sab 18.00; dom 9.30; 11.00 

SANT’ANNA sab 18.30; dom 09.00; 11.00; 18.30 

TOGNANA sab 18.30; dom 09.30 

Santuario Madonna delle Grazie   
 Martedì 9 Aprile ore 20.45 CELEBRAZIONE PENITENZIALE PER I GIOVANI  
                       Un'occasione speciale in questa Quaresima 2019  
                        pensata per i giovani dai 18 ai 35 anni del Vicariato del Piovese!  
 Confessioni per i ragazzi dell’UP Sabato 6 e 13 Aprile e Venerdì 12  
                        dalle ore 15.00 alle 17.00 con la presenza di più sacerdoti. 

GIOVEDÌ 11 APRILE ore 18.00 presso  patronato del Duomo 
PRESENTAZIONE DELLA NUOVA PARETE “STREET ART”  
 

Un progetto realizzato da una quindicina di adolescenti delle superiori insieme a due writers 
artisti di fama internazionale: nasce così la splendida nuova parete azzurra del Cinema Mar-
coni che regala una cornice decisamente innovativa al nostro patronato del Duomo!   

AVVISO: GLI ORARI E GLI APPUNTAMENTI  DELLA SETTIMANA SANTA  
SI TROVANO IN UN FOGLIO ALLEGATO 

18 Aprile Notte del Giovedì Santo: Adorazione Notturna in chiesuola del Duomo  -  
segnare la propria disponibilità nel cartellone che sarà predisposto in ogni parrocchia. 

Venerdì 12 Aprile  
      ore 21.00  
   a   Sant’Anna  
         LECTIO  
approfondimento e         
      riflessione  
        a partire  
     della Parola  



Ogni domenica la Parola 

Dal Vangelo secondo  Giovanni  8,1-11 

“In quel tempo, Gesù si avviò verso il monte de-
gli Ulivi. Ma al mattino si recò di nuovo nel tem-
pio e tutto il popolo andava da lui. Ed egli sedet-
te e si mise a insegnare loro. Allora gli scribi e i farisei gli condussero una donna 
sorpresa in adulterio, la posero in mezzo e gli dissero: «Maestro, questa donna è 
stata sorpresa in flagrante adulterio. Ora Mosè, nella Legge, ci ha comandato di 
lapidare donne come questa. Tu che ne dici?». Dicevano questo per metterlo alla 
prova e per avere motivo di accusarlo. Ma Gesù si chinò e si mise a scrivere col dito 
per terra. Tuttavia, poiché insistevano nell’interrogarlo, si alzò e disse loro: «Chi di 
voi è senza peccato, getti per primo la pietra contro di lei». E, chinatosi di nuovo, 
scriveva per terra. Quelli, udito ciò, se ne andarono uno per uno, cominciando dai 
più anziani. Lo lasciarono solo, e la donna era là in mezzo. Allora Gesù si alzò e le 
disse: «Donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata?». Ed ella rispose: «Nessuno, 
Signore». E Gesù disse: «Neanch’io ti condanno; va’ e d’ora in poi non peccare 
più».” 
  
Davanti a Gesù viene portata solo la donna, anello debole di una breve catena che 
normalmente si realizza in due. L’uomo complice del delitto è assente dalla scena, 
probabilmente fuggito o lasciato fuggire. Per lui non si chiede un parere per un 
eventuale giudizio e condanna in contumacia, è riuscito comunque a farla franca, 
come spesso succede anche oggi. 
Scribi e farisei espongono pubblicamente l’imputata allo scherno dei presenti. 
Nessuna protezione della sua dignità, è solo “una peccatrice”, strapazzata e stordi-
ta nell’animo, nel corpo e nel vestito. In fondo, siamo solo di fronte a un “caso” 
giuridico. La persona è un’appendice secondaria. Non si sa se la donna fosse spo-
sata o lo fosse l’uomo con cui si era unita in quel fatidico frangente. Gli accusatori 
presentano la donna a Gesù pronunciando la sentenza già elaborata in preceden-
za. Scribi e farisei anticipano il fondamento biblico-giuridico della loro sentenza. La 
risposta di Gesù rimanda all’usanza: gli accusatori/testimoni di un reato capitale 
contro una persona punibile con la lapidazione, sono i primi ad assumersi la re-
sponsabilità dell’esecuzione della pena. 
“Chi di voi è senza peccato, getti per primo la pietra contro di lei”. 
Se ne vanno tutti. Da parte di Gesù nessuna inquisizione, lui non agisce da giudi-
ce. La persona è sempre superiore agli sbagli commessi e la eventuale pena de-
ve colpire e sradicare il male, non il peccatore che lo compie. 

QUARESIMA 2019 
 

 

1a settimana: Presta orecchio…alla FEDELTÀ (Don Giuseppe Puglisi) 
 

FEDELTA’! Sì perché per essere fedeli a qualcuno prima bisogna amarlo. 
Comincia da qui il nostro cammino, dall’impegno ad amare vicini e lontani, simpatici o meno, 
nella concretezza delle nostre giornate, per imparare a vivere, tra fatiche ed errori, l’unico co-
mandamento: “amatevi come Io vi ho amato”. 
 

2a settimana: Presta orecchio…alla DISPONIBILITÀ (Maria Bonino) 
 

Anche noi possiamo migliorare nel nostro essere disponibili, basta affinare lo sguardo per ren-
derlo attento a vedere oltre. E così: una parola di comprensione, un gesto solidale, 
un’attenzione per chi ci è accanto diventano apripista per una disponibilità che cresce 
nell’ascolto della PAROLA per mettersi al servizio. 
 

3a settimana: Presta orecchio…alla PAZIENZA ( Cardinale Francois XAVIER ) 
  

PAZIENZA: Più un affare di cuore che di carattere, un allenamento a cogliere la ricchezza in 
ogni istante, anche in quello apparentemente inutile. Allenamento a riconoscere la ricchezza 
nelle persone che ci sono accanto, senza lasciarci sopraffare dalle delusioni, dalla fatica, dal 
voler dominare il tempo, certi dell’amore incondizionato del Padre per ognuno di noi. 
 

4a settimana: Presta orecchio…al PERDONO (Padre Ezechiele Ramin) 
  

Non è facile PERDONARE. E’ una scalata faticosa che richiede quotidianamente di rimettere 
sempre in discussione la logica, la ragione e il nostro concetto di giustizia. Anche nelle piccole 
cose. E’ una scelta che si nutre dell’Amore del Padre per viverlo con i fratelli. 
 

5a settimana: Presta orecchio…al CORAGGIO (Avv. Marianella Garcia Villas) 
 

La nostra vita può essere ricca di scelte di coraggio quotidiano. Basta guardare oltre. Oltre noi 
stessi per riconoscere chi amiamo, oltre i nostri interessi per riconoscere anche i bisogni altrui. 
Tutti abbiamo la capacità di rendere migliore il mondo in cui viviamo, di promuovere la dignità 
per tutte le persone che lo abitano, di custodire il creato come dono per ogni uomo. 

Giovedì 18 Aprile ADORAZIONE NOTTURNA  

                            Dalle ore 22.00 di giovedì santo 18 Aprile  
                            alle ore 8.00 di venerdì santo  19 Aprile 
è possibile sostare in adorazione del Santissimo Sacramento  

riposto nella Chiesuola accanto al Duomo di Piove. 
Sarà possibile dare la propria disponibilità di presenza per un’ora precisa  
nel  cartellone che  verrà posto in fondo al Santuario, come in tutte le chiese  
dell’Unità Pastorale, e in Chiesuola del Duomo a partire da domenica 7  Aprile. 

A quanti faranno la potatura degli Ulivi, chiediamo la disponibilità e la cor-

tesia di riservare per la Parrocchia dei “rami belli” da usare per la benedi-

zione e la processione della Domenica delle Palme 14 aprile. Potete portarli 

in chiostro del Santuario a partire da Lunedì 8 aprile. Grazie! 


