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RADICATI  IN  LUI  CON IL  BATTESIMO.
Dal deserto delle tentazioni di Gesù al giar
cammino che ci aspetta in questa Quaresima.
porta alla pienezza di vita.  
Come Gesù nel deserto, anche ciascuno di
colui cioè che porta divisione, ci spinge a cercare solo cose materiali, a saziarci solo 
cercare un rapporto con Dio per tenercelo buono

buoni quando abbiamo radici ben profonde
solo pane vive l
dovrebbe essere quello raffigurato qui a fianco.
E’
sprofondo nel suo 
E le mie radici hanno 
BATTESIMO
Dio interviene con il miracolo umile e tenace della sua Parola: 
diven
male,

nuove con me stesso e con il creato, con gli altri e con Dio
riempirà di frutti e io acquisterò forza vitale contro il male.
***********************************************************************************************

 

EMERGENZA 
UCRAINA 
 

…. Per ora è sospesa la raccolta di vestiario ed alimenti
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RADICATI  IN  LUI  CON IL  BATTESIMO. 
Dal deserto delle tentazioni di Gesù al giardino del sepolcro vuoto, della S
cammino che ci aspetta in questa Quaresima. Un cammino pieno di germogli di vita

Come Gesù nel deserto, anche ciascuno di noi è bersagliato da tentazioni; anche su noi il 
ci spinge a cercare solo cose materiali, a saziarci solo 

io per tenercelo buono. Siamo convinti che la nostra
buoni quando abbiamo radici ben profonde
solo pane vive l’uomo” ci dice Gesù. Allora l
dovrebbe essere quello raffigurato qui a fianco.

’ giusto così! Se io innesto le mie radici verso l
sprofondo nel suo amore allora sarò pieno di frutti veri, frutti di vita. 
E le mie radici hanno incominciato ad essere vita
BATTESIMO. 
Dio interviene con il miracolo umile e tenace della sua Parola: 
diventa linfa vitale, ossigeno che dà vita, forza contro la siccità del 
male, mutazione delle radici del cuore perché germoglino relazioni 

nuove con me stesso e con il creato, con gli altri e con Dio. In questa posizione la m
di frutti e io acquisterò forza vitale contro il male. 

******************************************************************************

ora è sospesa la raccolta di vestiario ed alimenti. 

IN COLLABORAZIONE CON LA CARITAS :
 attraverso bonifico bancario

Caritas - Diocesi di Padova) presso: Banca 
Etica filiale di Padova –  
IBAN: IT58 H050 1812 1010 0001 1004 009

 tramite bollettino postale sul conto 
n° 102 923 57 (intestato a Caritas diocesana 
di Padova). 

 causale EMERGENZA UCRAINA
  
* o depositando la tua offerta nel cassetto
Chiesa all’Altare di S. Luigi. GRAZIE

 

dino del sepolcro vuoto, della Sua Risurrezione! Ecco il 
Un cammino pieno di germogli di vita, di primavera che 

; anche su noi il “DIA-VOLO”, 
ci spinge a cercare solo cose materiali, a saziarci solo di beni materiali, a 

iamo convinti che la nostra vita sarà piena di frutti 
buoni quando abbiamo radici ben profonde nella terra. Ma “Non di 

ci dice Gesù. Allora l’albero della mia vita 
dovrebbe essere quello raffigurato qui a fianco.  No, non è rovescio! 

Se io innesto le mie radici verso l’alto, in Dio, se le 
amore allora sarò pieno di frutti veri, frutti di vita. 

ad essere vitali dal giorno del mio 

Dio interviene con il miracolo umile e tenace della sua Parola: 
orza contro la siccità del 

mutazione delle radici del cuore perché germoglino relazioni 
In questa posizione la mia vita di cristiano si 

****************************************************************************** 

A CARITAS : 
bonifico bancario (intestato a 

Diocesi di Padova) presso: Banca 

IBAN: IT58 H050 1812 1010 0001 1004 009 
sul conto  

7 (intestato a Caritas diocesana 

EMERGENZA UCRAINA 

o depositando la tua offerta nel cassettone  in 
GRAZIE 



 PELLEGRINAGGIO A MONTEORTONE:
Quest’anno, forse più del solito, dovremmo ricorrere al Maria, chiedere la sua 
intercessione, offrire il nostro sacrificio e la nostra preghiera.
In Comune accordo con il Consiglio Pastorale Parrocchiale, con il Sindaco e le 
forze dell’ordine, stando così e migliorando la situazione Covid,
intenzionati a realizzare il pellegrinaggio, a piedi, 
Dovremo misurarci anche con le forze dei portatori, per cui faremo un incontro 
con quanti si offriranno per questo servizio prezioso.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

 

VIAGGIO IN FRANCIA
 

L’agenzia Viaggi Caldieri mi chiede nominativi dei partecipanti entro il 
marzo per prenotazione degli Alberghi
Da oggi allora sono aperte le iscrizioni
l’Agenzia stessa)
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

 

 
 
 
 

MARTEDI 8 marzo: 
ore 19.00 Coro Giovani Armonie  
MERCOLEDI 9 marzo: 
ore 21.00 Coro S. Maria Assunta 
SABATO 12 marzo:  
ore 15.00 Catechesi Famiglie 2° anno 
DOMENICA 13 marzo: 
ore 15.00  Catechesi Familiare 5° anno 
**********************************************************************************
 
INTENZIONI SANTE MESSE 
LUNEDI 7 marzo:  
 ore 15,30  Funerale di Lissandrin Maria ved. Lunardi
MARTEDI 8 marzo: 
ore 18,30  Crescenzio Mario e Familiari, Crestani Adalgisa e Familiari; 
MERCOLEDI 9 marzo: 
ore 18,30 Donà Antonio, Paolo, Giulia
GIOVEDI 10 marzo: 
ore 15,30  S. MESSA QUARESIMALE 
VENERDI  11 marzo:  S. MESSA QUARESIMA
ore 18,30 Lunardi Aristide, Lina e Fabio; Selmin Francesco
Mariarosa e Familiari; Giacomin Angelo e Att
SABATO  12 marzo:    
ore 11.00 Matrimonio di Orlando Miriam e Tasinato Edoardo
ore 18,30 Sandei Adriano, Antonietta,Maria, Miranda; Antonetta, Anselmo,Carmine, Assunta, Carmela, 
Angelo; Mario Placido e Santini Amelia
DOMENICA 13 marzo:    Sante Messe ore 08.00 
 

 

PELLEGRINAGGIO A MONTEORTONE: 
anno, forse più del solito, dovremmo ricorrere al Maria, chiedere la sua 

crificio e la nostra preghiera. 
n Comune accordo con il Consiglio Pastorale Parrocchiale, con il Sindaco e le 

, stando così e migliorando la situazione Covid, siamo 
il pellegrinaggio, a piedi,  DOMENICA 24 aprile. 

misurarci anche con le forze dei portatori, per cui faremo un incontro 
con quanti si offriranno per questo servizio prezioso. 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

VIAGGIO IN FRANCIA:  2 – 8 luglio
agenzia Viaggi Caldieri mi chiede nominativi dei partecipanti entro il 

marzo per prenotazione degli Alberghi. 
Da oggi allora sono aperte le iscrizioni presso Don Danilo ( o presso 

Agenzia stessa), versando la caparra di € 400,00 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

 
**********************************************************************************

 
Funerale di Lissandrin Maria ved. Lunardi. 

nzio Mario e Familiari, Crestani Adalgisa e Familiari;  Fam. Grigoletto e Gambarato

ore 18,30 Donà Antonio, Paolo, Giulia 

 
S. MESSA QUARESIMALE 

, Lina e Fabio; Selmin Francesco, Lina e Familiari; Bettio Bruno e Livia; Bertazzo 
Mariarosa e Familiari; Giacomin Angelo e Attilia.  

do Miriam e Tasinato Edoardo           
Sandei Adriano, Antonietta,Maria, Miranda; Antonetta, Anselmo,Carmine, Assunta, Carmela, 

Angelo; Mario Placido e Santini Amelia .    - festiva 
Sante Messe ore 08.00 – 10,30 – 18,30.  

LE SETTE PAROLE 
DI GESU’ IN CROCE: 

mediteremo su questo suo 
“testamento d’amore”: 

* ogni GIOVEDI ore 15,30 
* ogni VENERDI ore 18,30 

anno, forse più del solito, dovremmo ricorrere al Maria, chiedere la sua 

n Comune accordo con il Consiglio Pastorale Parrocchiale, con il Sindaco e le 
siamo 

misurarci anche con le forze dei portatori, per cui faremo un incontro 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

luglio 
agenzia Viaggi Caldieri mi chiede nominativi dei partecipanti entro il 20 

presso Don Danilo ( o presso 
 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

********************************************************************************** 

  

Grigoletto e Gambarato 

Lina e Familiari; Bettio Bruno e Livia; Bertazzo 

Sandei Adriano, Antonietta,Maria, Miranda; Antonetta, Anselmo,Carmine, Assunta, Carmela, 


