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I di Quaresima (Genesi 9,8-15)  

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. 
 
«Il Signore vide che la malvagità degli uomini era grande sulla terra e che ogni intimo 
intento del loro cuore non era altro che male, sempre» (Gen 6,5). Ecco la motivazione 
che sta alla base dell’invio del diluvio universale da parte di Dio: l’Onnipotente ha deciso 
di far precipitare il cosmo in quella stessa condizione di caos primordiale da cui l’aveva 
tratto perché sembra non esserci altra soluzione al dilagare del male. Eppure… basta la 
presenza di un solo giusto, Noè, a risvegliare immediatamente in Dio il suo desiderio di 
bene nei confronti della sua creazione intera: un desiderio che nemmeno le strategie più 
raffinate architettate dal Male possono spegnere. Ecco allora la comparsa 
dell’arcobaleno: che sia simbolo dell’arco divino appeso in cielo in segno di pace (cf. Dt 
32,23.42; Sal 18,15), oppure di un ponte tra cielo e terra, per indicare la riconciliazione 
tra Dio e il mondo, ciò che conta è che l’alleanza è opera esclusiva del Signore, senza il 
quale non può esserci alcuna salvezza. L’uomo dunque non si salva da solo, ma può ed 
anzi è chiamato a rispondere a questo dono rimettendo in circolo il bene ricevuto: nei 
confronti dell’intero creato e dei suoi fratelli. Anche quando il male sembra prevalere, 
non lasciamoci prendere dalla rassegnazione: ciò che possiamo fare nel nostro piccolo 
non è un’insignificante goccia nel mare, ma al pari dell’agire buono di Noè, il modo certo 
perché il Signore si ricordi della sua alleanza. 
 
Dall’Enciclicla “FRATELLI TUTTI” di Papa Francesco 
Quando parliamo di avere cura della casa comune che è il pianeta, ci appelliamo a quel minimo di 
coscienza universale e di preoccupazione per la cura reciproca che ancora può rimanere nelle 
persone. Infatti, se qualcuno possiede acqua in avanzo, e tuttavia la conserva pensando 
all’umanità, è perché ha raggiunto un livello morale che gli permette di andare oltre sé stesso e il 
proprio gruppo di appartenenza. Ciò è meravigliosamente umano! Questo stesso atteggiamento è 
quello che si richiede per riconoscere i diritti di ogni essere umano, 
 

Signore mio Gesù, nulla separi il mio cuore dal tuo, non voglio che qualcosa sia nel mio cuore senza 
che non sia immerso nel tuo. Tutto quel che vuoi io lo voglio, tutto quel che desideri io lo desidero.  

Charles De Foucauld 
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QUESTA DOMENICA, I DI QUARESIMA  -  L’ALLEANZA DI DIO CON NOÈ 
 

* a tutte le Messe, aspersione con l’acqua lustrale; 

* alle 10.15: RITO DELLA CHIAMATA E CONSEGNA DELLE VESTI BIANCHE ai 

fanciulli di 5a elementare che riceveranno la Cresima e la Prima Comunione nel 

Tempo di Pasqua; i fanciulli e i loro genitori si ritrovano poi in palestra per una 

catechesi sull’Eucaristia; 

* alle 16.00: in Cattedrale a Padova, i nostri catecumeni Enkeleid, Lorisa e 

Jason Duka, con i loro padrini e la catechista, partecipano al RITO DI 

ELEZIONE, presieduto dal Vescovo Claudio; 

* alle 16.00: Vespri, meditazione di Quaresima e adorazione del SS.mo; 

* raccolta generi alimentari Caritas (a propria discrezione): nella madia M. 

Vincenza e nei contenitori in fondo al duomo;  

* COLLETTA PER IL RISCALDAMENTO DEL DUOMO E DEL PATRONATO; 

* in fondo al duomo, raccolta adesioni dell’ASSOCIAZIONE NOI. 

 

L’ANGOLO BELLO E LA PREGHIERA IN FAMIGLIA 
 

Raccomandiamo la buona prassi di allestire in casa un “angolo bello” 

(il Vangelo aperto, una candela, un crocifisso, ecc.), per la preghiera in 

famiglia. Sui tavolini in fondo al duomo, c’è una proposta giornaliera 

(foglio giallo) per un momento di preghiera familiare e un impegno 

condiviso. 

 

 

ORARI 
 

 Sante Messe 

* Festive: ore 7.30; 7.30 (Carmelo); 9.00; 10.15 (parrocchiale); 11.30; 18.30.  

* Sabato: ore 18.30. 

* Feriali: ore 7.00 (S. Rosa); 7.00 (Carmelo); 8.30 (Duomo); 16.00 (S. Rosa). 

 

Adorazione eucaristica: a S. Rosa, tutti i giorni feriali dalle 7.30 alle 12.00 e dalle 15.00 

alle 16.00. 

 

S. Rosario: * a S. Rosa tutti, i giorni feriali alle ore 15.30 (escluso il sabato);  

                    * in Duomo, sabato alle 17.45. 

 

Preghiera al Carmelo: ogni giorno alle 6.30, per le Lodi, e alle 18.00, per i Vespri. 

 

Sacramento della Penitenza: 

* nella chiesa di S. Rosa, dalle 9.00 alle 11.30: 

   - il lunedì (un presbitero a turno del Vicariato);  

   - il venerdì (don Ivano Salmaso); 

* in Duomo, il sabato, dalle 17.00 (don Giacinto). 

 



Percorsi di formazione e crescita nella fede 

* I. C. per i fanciulli elementari: mercoledì 16.45; venerdì 15.00; sabato 15.00; 

* Gruppo IV Tempo per i ragazzi delle medie: venerdì 15.00; sabato 15.00; 

* Gruppo ragazzi I-II superiore: lunedì 20.30; 

* Gruppi ragazzi III-IV superiore: giovedì 20.30; 

* Gruppo giovani (V sup.-I univ.): martedì 20.30, ogni 15 giorni; 

* Catechesi per adulti: in sala Rosina, mercoledì 20.45 (sospesa).  

 

AGENDA DELLA SETTIMANA 
 

Lunedì 22 febbraio 

* alle 20.30: in patronato, incontro del Gruppo 1a/2a Superiore. 

 
Martedì 23 febbraio 
* alle 15.30: a S. Rosa, il Gruppo “P. Pio” partecipa al S. Rosario e alla S. 

Messa, con una proposta di riflessione; 

* alle 16.00: in patronato, incontro dei volontari Caritas. 

 
Giovedì 25 febbraio 

* alle 20.45: in patronato, incontro del Gruppo 3a/4a Superiore. 

 
Venerdì 26 febbraio 

* alle 20.45: in patronato, ottavo incontro del Per-corso fidanzati. 

 
Sabato 27 febbraio 

* alle 17.30: incontro dei fanciulli di 2a elementare (in palestra) e dei loro 

genitori (in sala S. Giuseppe). Insieme, poi, partecipano alla S. Messa delle 

18.30. 

 
Domenica 28 febbraio, II di QUARESIMA  -  L’ALLEANZA DI DIO CON ABRAMO 

 

* alle 10.15: animano la S. Messa i ragazzi di 3a media; essi si ritrovano poi con 

i genitori per un incontro in patronato; 

* alle 16.00: Vespri, meditazione di Quaresima e adorazione del SS.mo; 

* raccolta generi alimentari Caritas (a propria discrezione): nella madia M. 

Vincenza e nei contenitori in fondo al duomo;  

* COLLETTA PER IL RISCALDAMENTO DEL DUOMO E DEL PATRONATO; 

* nell’atrio del Duomo, mercatino floreale per i fiori del Duomo e di S. Rosa. 
 

†  

Questa settimana è tornata alla Casa del Padre la nostra sorella Suor Rosanoemi, per 20 

anni sacrista a S. Rosa e ministra straordinaria della Comunione. Nell’esprimere ai suoi 

familiari e all’Istituto Sorelle della Misericordia la nostra più viva solidarietà, la 

affidiamo al Padre perché l’accolga nella pace del suo Regno. 

 

 



SANTE MESSE DELLA SETTIMANA 

Sabato 20 febbraio 

Sabato dopo le Ceneri 

18.30 D.ti Elide Miazzi Trevisan; Greggio Vinicio,  

          Oliviero, Loris, Silla ed Ermenegildo; Mingardo 

          Giovanni; Luisa Turetta; Farina Antea; Ferro Ugo e  

          Vittorio; Gianfranco Rebeschini; Baratto Achille. 

Domenica 21 febbraio 

I DOMENICA DI 

QUARESIMA 

  7.30 Daniela, Saverio, Amabile e Giustina. 

  9.00 D.ti Zilla Piva Marini; Berton Adele, Dalla Montà  

          Mario, Polin Angelo; Giuseppina e Giuseppe  

          Favaro; mons. Martino Gomiero, Luciana  

          Trivellato Norti. 

10.15 Per tutta la Comunità. 
11.30 D.ti Visentin Egidio, Anna e Patrizio. 

18.30 --- 

Lunedì 22 febbraio 

CATTEDRA DI S. PIETRO, 

APOSTOLO 

  7.00 Secondo intenzione. 

  8.30 D.ti Michele, Domenico, Giuseppe e Giustina 

16.00 --- 

Martedì 23 febbraio 

Feria di Quaresima; 

S. Policarpo, vescovo e 

martire 

  7.00 Secondo intenzione. 

  8.30 --- 

16.00 D.to Roberto Favaro. 

Mercoledì 24 febbraio 

Feria di Quaresima 

  7.00 --- 

  8.30 --- 

16.00 D.ta Nives. 

Giovedì 25 febbraio 

Feria di Quaresima 

  7.00 --- 

  8.30 --- 

16.00 D.ti Romeo Fabris; Umberto Franzolin. 

Venerdì 26 febbraio 

Feria di Quaresima 

Astinenza dalle carni 

  7.00 --- 

  8.30 D.ta Maria Amelia Saivezzo; Lidia Ferrara. 

16.00 --- 

Sabato 27 febbraio 

Feria di Quaresima; 

  7.00 ---  

  8.30 --- 

18.30 D.ti Alfonso e d.ti fam. Bottin e Vettorello; Ambrosi 

          Carlo e Stefano; Bertazzo Venerina, Borella  

          Guerrino e Gelsomina; Dante Sorti, coniugi Antonio 

          e Maria Sorti, Domenico e Giannina Sturaro; Penon 

          Luigi e Antonio; Giovanni Maurizio. 

Domenica 28 febbraio 

II DOMENICA DI 

QUARESIMA 

  7.30 D.i Greggio Antonio e familiari; Antonio Zambon. 

  9.00 D.ti Manfrin Mario e Nazarena Menesello; Angelo; 

          Maria e Mosè Miazzi. 

10.15 Per tutta la Comunità. 
11.30 D.ti Maria Roman e Cesare Rossato; Angelo e  

          Norma Bettini. 

18.30 D.to Pasquale Todaro; secondo intenzione di  

          Chiara. 

 


