
  
Dt 26,16-19; Sal 118 (119); Mt 5,43-48  
Siate perfetti come il Padre vostro celeste .  

19  

II DI QUARESIMA  / 
 B
  

 

Gn 22,1-2.9a.10-13.15-18; Sal 115; 
Rm 8,31b-34; Mc 9,2-10 

Questi è il Figlio mio, l’amato.  

9.30 Occhi Maria (8° g.) 
Nardo Bruno e Gemma (25° an) 
Tramarin Silvio e Schiavon Emma 

17 Violato Angela 
Zorzato Esterino 

Dn 9,4b-10; Sal 78 (79); Lc 6,36-38 
Perdonate e sarete perdonati. 

16  

Is 1,10.16-20; Sal 49 (50); Mt 23,1-12 
Dicono e non fanno. 

19  

S. Casimiro (mf) 
Ger 18,18-20; Sal 30; Mt 20,17-28 
Lo condanneranno a morte.  

16  

Ger 17,5-10; Sal 1; Lc 16,19-31 
Nella vita, tu hai ricevuto i tuoi beni, e 
Lazzaro i suoi mali; ma ora lui è conso-
lato, tu invece sei in mezzo ai tormenti. 

19  

 
Gn 37,3-4.12-13a.17b-28; Sal 104 (105); 
Mt 21,33-43.45-46.  
Costui è l’erede. Su, uccidiamolo. 

16 Rosalinda e Def.ti Fam. Contesso 

 
Mic 7,14-15.18-20; Sal 102 (103);  
Lc 15,1-3.11-32  
Questo tuo fratello era morto ed è tor-
nato in vita.  

19 Canton Rita 
Melchioro Berto 

III DI QUARESIMA  / 
 B
  

 

Es 20,1-17; Sal 18 (19); 1 Cor 1,22-25; 
Gv 2,13-25 

Distruggete questo tempio e in tre giorni 
lo farò risorgere.  

9.30 Bellucco Giancarlo 
Babolin Giuseppina 
Frasson Clelia e Esterino 
Attilio 

17 Per la comunità 

MAIL: gregoriomagnopd@gmail.com 

II DOMENICA DI QUARESIMA B 

 

Anno pastorale 2020 - 2021“LA CARITÀ NEL TEMPO DELLA FRAGILITÀ” 

 

INDIZIONE DEL SINODO DIOCESANO 
 

Carissime comunità cristiane, il Vangelo di oggi ci sorprende per-
ché in piena Quaresima ci avvolge della luce della Tras)gurazione, 
luce che mostra già la Pasqua. Questa luce trasforma e rinnova. Ci 
suggerisce perciò che è necessario non tanto aggiungere cose 
nuove da fare, quanto semmai tras)gurare e rinnovare il nostro 
modo di essere cristiani, in un tempo totalmente inedito come 
quello attuale. 
Oggi, proprio in questo tempo così particolare, comunico che la 
nostra Chiesa di Padova sceglie di celebrare il Sinodo diocesano. 
Cos’è un Sinodo? La parola signi)ca “cammino insieme”.  
È un processo di ascolto, coinvolgimento e partecipazione, dei pre-
sbiteri e di tutti i fedeli, per aiutare e consigliare il Vescovo nella 
guida della comunità cristiana – questo dice il Diritto canonico. È 
un cammino straordinario, che si inserisce nella vita parrocchiale 
ordinaria per raccogliere l’opinione di quante più persone possibili 
che, in ascolto del Vangelo, potranno elaborare indicazioni per un 
cambiamento della nostra Chiesa diocesana. 
Questa scelta è giunta dopo un lungo discernimento – terminato lo 
scorso ottobre – da parte del Consiglio Pastorale Diocesano e del 
Consiglio Presbiterale: una scelta maturata con prudenza, ma an-
che con tanta voglia di capire insieme verso dove andare, verso 
dove lo Spirito Santo ci chiama. 
Cari fratelli e sorelle, vi chiedo di guardare al Sinodo con )ducia: è 
la possibilità di costruire insieme un sogno per la nostra Chiesa di 
Padova. Sarà una bella esperienza! 
La prima tappa di questo cammino si chiama “Indizione del Sino-
do” e si terrà domenica 16 maggio pomeriggio, qualora la situazio-
ne pandemica lo consenta. 
Il Signore Gesù guidi e accompagni la nostra Chiesa di Padova nel 
“santo viaggio” che andremo ad iniziare. 
 

 Claudio Cipolla, Vescovo di Padova 



IN TEMPO DI VIRUS CI ATTENIAMO ALLE CONDIZIONI,  
CHE TROVIAMO ESPOSTE ANCHE ALLE PORTE DELLA CHIESA: 
 

 obbligo di mascherina per tutta la celebrazione; 
 sani)cazione con gel; 
 non è consentito accedere al luogo della celebrazione in caso di sin-

tomi influenzali/respiratori o in presenza di temperatura corporea pari 
o superiore ai 37,5° C o a coloro che sono stati in contatto con perso-
ne positive a SARS-COV-2 nei giorni precedenti. 

LITURGIA 

SABATO 27 
 

� ORE 19: S. MESSA DELLA DOMENICA. 

DOMENICA  28 - II DI QUARESIMA B 
 

� SS. MESSE: ORE 9.30, 17. 

LUNEDÌ 1 marzo 
� Ogni lunedì di quaresima, per chi può, ci viene proposta UN’ORA DI ADORA-

ZIONE EUCARISTICA NELLA CHIESA DI S. LUCIA, DALLE 11 ALLE 12. 
 

VENERDÌ 5 
 

� Alle ore 15.30: celebrazione della VIA CRUCIS e alle ore 16 la S. Mes-
sa. 

EVANGELIZZAZIONE 
 DOMENICA 28, dalle ore 11.45 alle ore 12.15, presso il centro par-

rocchiale di Terranegra: incontro con i BAMBINI  e i GENITORI DEL-
LA 1a ELEMENTARE e gli accompagnatori. 

 

 DOMENICA 7 marzo, alle 17.30 su zoom: appuntamento con i ragaz-
zi di 1a e 2a media. 

CARITA 

� Giovedì 4 marzo, ore 19.15 presso il salone di San Gregorio: ultimo 
incontro di formazione per la Caritas parrocchiale. 

  

� Continua il servizio di pulizia della chiesa ogni venerdì e grazie alle 
volontarie per la disponibilità. 

 

� FONDO STRAORDINARIO PER IL SOCCORSO NELL’EPIDEMIA 
STANZIATO DALLA CHIESA CATTOLICA.  La Caritas Diocesana, 
su mandato del Vescovo, ci af)da 1000 € (che dovremo raddoppiare 
come comunità nel tempo quaresimale con la colletta “Quaresima di 
fraternità”) per aiutare le famiglie in dif)coltà, a causa del covid 19: in 
questa settimana troverete un dépliant nella cassetta della posta che 
spiega come aderire alla proposta. Grazie ai volontari/e per il servizio. 

TEMPO DI QUARESIMA 
 

 NEL DIGIUNO (dai 18 ai 60 anni, ma per gli altri è necessaria una ri-
nuncia. Chi digiuna è tenuto ad un solo pasto nella giornata). Portiamo 
all’altare i frutti del nostro digiuno con una offerta, perché siano distri-
buiti ai poveri, persone particolarmente amate da Dio. 

 NELL’ASTINENZA DALLE CARNI, DA CIBI COSTOSI, BEVANDE 
ALCOLICHE E TABACCO, DAI VIDEOGIOCHI quando occupano 
troppo tempo (dai 14 anni e per ogni venerdì’ di quaresima). 

 NELLA PREGHIERA E NELL’ASCOLTO DELLA PAROLA: 

 Ogni Venerdì, alle ore 15.30: PREGHIERA DELLA VIA CRUCIS 

 Prima e durante ogni S. Messa: disponibilità per il SACRAMENTO DEL 
PERDONO. 

TEMPO  

DI RINNOVARE LA TESSERA NOI. 

Nonostante la chiusura forzata, causa covid,  

dei bar e dei centri parrocchiali della diocesi, 

siamo chiamati a mantenere aperto il nostro 

Circolo San Gregorio Magno rinnovando il tesseramento anche per l'an-

no 2021. 

Dalla DOMENICA 28 FEBBRAIO, dopo la messa delle 9.30, in chiesa gli 

incaricati saranno disponibili per consegnare i moduli del tesseramento. 

DOMENICA 28 FEBBRAIO, proponiamo una RACCOLTA STRAORDI-
NARIA PER LE SPESE DI RISCALDAMENTO DELLA CHIESA.  
Troverete le buste nei banchi. Grazie. 
 

A tale proposito ricordo alcune cifre:  
 Gas Chiesa (dal 19/12/2020 al 22/01/2021):                      1.482,05 € 
 Gas canonica e centro comunitario:                                       754,04 € 
 Gas conguaglio canonica e centro comunitario,  
     calcolato dagli ultimi anni, dopo il cambio  
     del contatore difettoso del centro comunitario 
     e canonica                                                                               5.867,80 € 
                                                                                         TOT.  8.103,89 € 


