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10 Marzo 2019
Domenica 10 marzo 2019, I di Quaresima (Lc 4, 1-13)

“Gesù

si allontanò dal Giordano ed era
guidato dallo Spirito nel deserto, per quaranta
giorni, tentato dal diavolo”
La Quaresima si apre con il racconto delle tentazioni di Gesù.
“Cristo tentato dal demonio! Ma in Cristo sei tu che sei tentato”
(sant’Agostino). Spinti dallo Spirito nel cammino del deserto
quaresimale impariamo a smascherare gli idoli e ad allontanare il
diavolo. Con Gesù riempiti dello Spirito Santo si può lottare e
vincere nella lotta con il tentatore.
#chiediamoperdono#

Il tempo di Quaresima è il tempo del deserto che libera,
dell’incontro che arricchisce, del ritorno al Signore che perdona,
dell’incontro con il Volto misericordioso del Padre. Riconosciamo i
nostri peccati, chiediamo al Padre di strapparci dalle tenebre per
ricolmarci della forza di Cristo.
Preghiamo
Nel buio profondo del mio io solitario, Signore Gesù, io ti invoco.
Tu solo puoi riempire questo vuoto che c'è dentro di me.
Tu solo sei sempre presente e mi porgi quella tua mano salda e sicura,
a cui mi aggrappo fortemente.
Signore Gesù, confido in Te.
Tu, mia roccia; Tu, mio vincastro; Tu, mia difesa!
QUARESIMA DI FRATERNITA’ #PrestaOrecchio
PRESTIAMO ORECCHIO AL GRIDO DI… CHI E’ SOLO, EMARGINATO

MESSAGGIO DEL VESCOVO CLAUDIO PER LE CENERI E LA QUARESIMA 2019

«Vorrei cogliere questo inizio di Quaresima per augurare a ciascuno di
voi…”buon cammino”.
Vi sia compagna una continua ricerca di perdono: da offrire a chi ha sbagliato e
da accogliere umilmente, se a peccare siamo stati noi; da sperimentare come
dono sorprendente di chi ci vuole bene e che ci viene concesso gratuitamente.
Il dono viene da Dio e ci parla di Lui anche quando ci è trasmesso da uomini,
da un amico, da un famigliare, da una comunità; è frutto della Pasqua di Gesù,
del Risorto: solo lui può tanto!
A volte ci sorprende fino a scandalizzarci proprio perché va ben oltre le nostre
logiche retributive e meritorie, come nel caso della parabola del padre
misericordioso, quando il figlio maggiore si infastidisce per il perdono e per la
festa che il padre dona al “prodigo”. Oppure quando Gesù invita a porgere l’altra
guancia a chi ci percuote, o a benedire e amare quelli che ci trattano male.
Carissimi cristiani, la nostra Chiesa diocesana con tutte le sue comunità locali, è
custode di questa speranza: sempre il Signore con il suo sguardo ci rialza e ci
ricompone nella nostra dignità umana.
Le nostre comunità devono saperlo, possono farne esperienza e diventano voce
per annunciare con la loro vita la misericordia di Dio.
La Pace del Signore Risorto sia con la vostra comunità e raggiunga le vostre
case».
Questa domenica
* alle Messe, aspersione con l’acqua lustrale;
* alle 10.15: durante la Messa, RITO DELLA CHIAMATA alla celebrazione dei
Sacramenti della Cresima e dell’Eucaristia per i ragazzi di 5ª elementare,
che poi si ritrovano in patronato con i genitori e i padrini per un incontro e il
pranzo; è presente e anima il canto il Gruppo AGESCI di Monselice;
* raccolta offertoriale Caritas: preferibilmente tonno, sgombro, riso, olio,
piselli;
* alle 16.00: Vespri, meditazione di Quaresima e adorazione del SS.mo.
ESPERIENZA DI FRATERNITÀ, IN PATRONATO,
Conclusa l’esperienza di fraternità degli animatori, questa settimana, da
lunedì 11 a giovedì 14 marzo, si avvicendano i giovani del Clan.
INCONTRO DI SPIRITUALITÀ PER ADULTI E ANZIANI A VILLA IMMACOLATA
mercoledì 20 marzo
Partenza dal duomo alle 8.30.

ST. PATRICK’S WEEKEND
15-16-17 MARZO, IN PATRONATO
STAND GASTRONOMICO CON PIATTI TIPICI IRLANDESI
PER INFO: 3473492476 - 3468621620

AGENDA DELLA SETTIMANA
Lunedì 11 marzo,
* dalle 18.00 alle 20.00: a S. Rosa, adorazione del SS.mo e possibilità di accostarsi al
Sacramento della Penitenza;
* alle 20.45, dal patronato a S. Giustina e all’esedra di S. Francesco, ITINERARIO DI
SPIRITUALITÀ PER I GIOVANI dell’Alta Squadriglia, del Clan, dei Gruppi di I-II e IIIIV superiore e del GJ.
Martedì 12 marzo
* dalle 18.00 alle 20.00: a S. Rosa, adorazione del SS.mo e possibilità di accostarsi al
Sacramento della Penitenza.
* alle 20.45: a san Bortolo, Veglia di preghiera di tutte le 26 parrocchie del Vicariato,
a conclusione della Settimana della Comunità
Mercoledì 13 marzo,
* alle 18.00: in canonica, équipe dei catechisti di III elementare;
*alle 20.45: in sala Rosina, catechesi degli adulti su Davide, che conquista
Gerusalemme e vi trasporta l’arca (2 Sam 5,6-6,23) e la profezia di Natan (7,1-29).
Giovedì 14 marzo
* alle 18.30: in canonica, incontro Commissione vicariale di Pastorale sociale;
* alle 20.45: al SS.mo Redentore, incontro del vicario ep. per la Pastorale con i parroci
e i sacerdoti, i vicepresidenti CPP e i viceamministratori delle parrocchie del Vicariato.
Venerdì 15 marzo, giorno di astinenza dalle carni
* alle 15.30: a Santa Rosa, Via Crucis;
* alle 20.45: in canonica, incontro dei sacristi.
Sabato 16 marzo
* alle 14.45: all’OPSA di Sarmeola, Ritiro quaresimale per i ministri straordinari
della Comunione, con meditazione di don Gianandrea Di Donna;
* alle 15.00: a S. Giustina, per il ciclo “pomeriggi alla Pieve”, visita guidata agli
affreschi dell’abside;
* alle 15.00: al Buggiani, incontro dei fanciulli di I elementare e dei loro genitori;
* alle 17.45: al Fonte battesimale, Battesimo di Adele Toniolo, figlia di Alessandro e di
Ilaria Tognin.
* alle 18.30: durante la Messa, consegna degli attestati alle 18 coppie che hanno
partecipato al corso fidanzati.
Domenica 17 marzo, II di Quaresima
* alle 9.00: sono presenti alla Messa gli adulti di Azione Cattolica del Vicariato, che
poi si ritrovano in patronato per l’incontro “Andate e portate frutto”;
* alle 10.15: animano la Messa i ragazzi di II media che poi, con i genitori e i
catechisti, si ritrovano in patronato per un incontro e il pranzo;
* raccolta offertoriale Caritas: preferibilmente olio, latte, fagioli in scatola;
* alle 16.00: Vespri, meditazione di Quaresima e adorazione del SS.mo;
* alle 18.30: anima la Messa la Schola Gregoriana Monselicensis;
* Colletta per il riscaldamento.

SANTE MESSE DELLA SETTIMANA
Sabato 9 marzo
S. Francesca Romana,
religiosa

18.30 D.ti Franca Donato Gallo; Guerrino Baraldo e
Gemma Sturaro; Elena Bovo.

7.30 D.ti Giovanna e Marco.
9.00 D.ti Giuseppe Trevisan (trigesimo); d.ti Aldo,
Severino, Ginevra e Angelo Bubola; Noris Merlin e
familiari; Paolino Bertotti.
Domenica 10 marzo
10.15 Per tutta la comunità.
PRIMA DOMENICA
11.30 D.ti Cesarina, Esterina e Alice; Italo Gobbin;
DI QUARESIMA
Aurelio Magarotto, consorte Maria e figli.
18.30 D.ti Elia, Ines e Vasco Magarotto; Lorenzo e Lina
Lunardi, Rino Buggio; Fernanda Cavestro e Lino
Bozza, Cavestro Ugo, Orfea, Lucio e Luisa.
7.00 D.ti fam. Chiesa e Piccotin.
8.30 D.ti Franco, Gregorio, Jolanda e Sergio Brustolin.
Lunedì 11marzo
16.00 --7.00 D.ta suor Raffaella O.C.D.; secondo intenzione
Tresin.
Martedì 12 marzo
8.30 --16.00 D.ti fam. Tresin.
7.00 D.to Loris Tosato.
8.30 --Mercoledì 13 marzo
16.00 D.to Paolo.
7.00 D.ti Giovanni, Angelo e Giovanna.
8.30 --Giovedì 14 marzo
16.00 --7.00 D.ta suor Aldegonda.
8.30 D.ti Sebastiano e Rosa Simari.
Venerdì 15 marzo
16.00 --7.00 --8.30 --Sabato 16 marzo
18.30 D.te Sorelle Boetto; Elide Miazzi Trevisan; Severino
Baraldo.
7.30 D.ti fam. Zambon e Polito; Maria e Natalino
Molon.
9.00 D.ti fam. Sartori; Angelo Tognin e Margherita
Domenica 17 marzo
Bianchin; Guido Cardin; Tranquillo e Daniela
SECONDA DOMENICA
Rizzo.
DI QUARESIMA
10.15 Per tutta la comunità.
11.30 D.ti fam. Ughini e fam. Varotto e Teresa; Leonello.
18.30 --†
Questa settimana è tornato alla Casa del Padre il nostro fratello Sergio Goldin.
Nell’esprimere ai suoi familiari la nostra più viva solidarietà, lo affidiamo al Padre
perché lo accolga nella pace del suo Regno.

