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DOMENICA 10 MARZO 2019 
I Domenica di Quaresima
Luca esemplifica in numero di tre le tentazioni che in realtà 
per Gesù devono essere state molte, e le riassume in quelle 
del mangiare, del possedere, del dominare. 
Gesù ha fame, e nel bisogno ecco sorgere la tentazione: 
sottrarsi alla condizione umana e ricorrere al miracolo. Se 
sperimento un bisogno impellente, una pulsione forte, quella 
della fame che morde lo stomaco e provoca le vertigini, come 
uscirne? Facendo qualsiasi cosa pur di sfuggire al bisogno, si 
sarebbe tentati di rispondere: una tentazione tanto più forte, 
quanto più imperioso è il bisogno. Ma Gesù ha digiunato 
liberamente e con quel miracolo, rinuncerebbe a ciò che ha 
scelto divenendo uomo: spogliarsi degli attributi della sua 
divinità, condizione che condivideva quale Figlio di Dio, per 
essere radicalmente in tutto un uomo come ciascuno di noi 
Nella seconda tentazione Gesù vede dall’alto tutti i regni della 
terra, la loro gloria, la loro ricchezza, la loro arroganza. Se 
Gesù si sottometterà agli idoli della ricchezza e del potere, 
questi in cambio saranno nelle sue mani, come strumenti per 
la sua missione. Ma anche di fronte a questa pulsione che 
abita tutti gli umani Gesù sa dire no. È venuto per servire non 
per dominare, è venuto nella povertà, non nella ricchezza.
Segue poi la tentazione più alta, per questo l’ultima. Non è 
solo la tentazione di mettere Dio alla prova, forzandogli la 
mano, ma è anche la tentazione della “nientità”. Dal punto più 
alto della costruzione religiosa per eccellenza, il tempio, Gesù 
vede sotto di sé l’abisso, che è anche il nulla, il vuoto, non c'è 
niente, neanche Dio. Cosa deve fare Gesù davanti a questo 
buco nero? Gettarsi giù, costringendo il Dio che lo ha 
dichiarato Figlio a fare il miracolo? Questa è la tentazione che 
vuole contraddire la fede, la fiducia posta in Dio: non 
bestemmiandolo, non litigando con lui, ma semplicemente 
mettendolo alla prova perchè non ci si fida abbastanza di lui, e 
quindi, di fatto, negandolo. (Enzo Bianchi)



Calendario SS. Messe e appuntamenti

DOMENICA
10 marzo 2019
I Domenica di 

Quaresima

S. Messa-----------------------------------------------
S. Messa per BELLUCO GIANCARLO--------
S. Messa ----------------------------------------------

ore 8.30
ore 10.00
ore 17.00

AZIONE CATTOLICA: Gruppo ACR di I e II media-
Terranegra dalle 17.30 alle 19. 00 / -Gruppo Giovanissimi  
1 (terza media -I superiore) a S. Camillo dalle 17.45 alle  
19.15

lunedì 
11 marzo 2019

S. Messa per le Anime----------------------------- ore 19.00

AZIONE CATTOLICA: Gruppo Giovanissimi dei II e III  
superiore a S. Gregorio M.

martedì 
12 marzo 2019

S. Messa per i Benefattori-------------------------
Anniversario della morte di S.Gregorio Magno 

(12 marzo 604)

ore 16.00

mercoledì 
13 marzo 2019

S. Messa per le intenzioni del Papa------------
VI anniversario dell'elezione di Papa 
Francesco

ore 19.00

Recita del S. Rosario in chiesa alle ore 21.00

giovedì
14 marzo 2019

S. Messa per le vocazioni------------------------- ore 19.00

venerdì
15 marzo 2019

VIA CRUCIS------------------------------------------
S. Messa ----------------------------------------------

ore 15.30
ore 16.00

sabato 
16 marzo 2019

S. Messa prefestiva per ROSA e LUIGI e per 
PAOLO Angelo Raffaele---------------------------

ore 19.00

ACR elementari a Terranegra dalle 15.30 alle 16.45.

DOMENICA
17 marzo 2019
II Domenica di 

Quaresima

S. Messa-----------------------------------------------
S. Messa per BARZON PIETRO----------------
S. Messa per BANZATO ATTILIO---------------

ore 8.30
ore 10.00
ore 17.00

INIZIAZIONE CRISTIANA: 
incontro dei gruppi CAMMINIAMO INSIEME, ZACCHEO,  
LASCIAMO IL SEGNO.

Pranzo di solidarietà in centro comunitario



................QUARESIMA 2019 - iniziative............

I bollettini di Quaresima, con le informazioni sulle altre  
proposte quaresimali, anche diocesane, saranno disponibili  

anche su
Facebook      PATRONATO SAN GREGORIO MAGNO PADOVA

sito     http://www.sangregoriomagnopadova.it/

LA PAROLA DI DIO… IN FAMIGLIA
LEGGERE. PREGARE, RIFLETTERE E CONDIVIDERE 

CON IL VANGELO DELLA DOMENICA, OSPITI IN 
FAMIGLIA (calendario da domenica 24 marzo)

OGNI VENERDÌ
VIA CRUCIS ORE 15.30

S. MESSA a seguire

PRESTA ORECCHIO... è lo slogan scelto dalla Diocesi di 
PAdova per la Quaresima 2019.

Presta orecchio... al grido 
del mondo  è il titolo delle 
proposte di carità suggerite dal 
Centro missionario diocesano. Siamo 
invitati a prendere la cassettina per il 
risparmio quaresimale: ciò che 
metteremo dentro rinunciando a 
qualcosa di nostro, contribuirà a 
realizzare i progetti del Centro 
missionario. Ogni domenica un "cubo 
missionario", portato all'offertorio, ci 
ricorderà questo impegno.

FOCACCIA della 
FRATERNITA'
L’Associazione La Difesa s’incontra, Noi 

Padova Associazione e l’Ufficio 
diocesano di Pastorale della Missione 

insieme per la Quaresima 2019, 
propongono il progetto “Adotta la 

http://www.sangregoriomagnopadova.it/


Focaccia della fraternità”. Un progetto di solidarietà che, grazie alla 
disponibilità di un laboratorio artigianale di Zanè (Vi) che ha sposato gli 

obiettivi solidali dell’iniziativa, è nata la focaccia della fraternità, una 
focaccia pasquale che permetterà una raccolta fondi a sostegno al 
progetto “Doposcuola Semilla De Mostaza” (Semi di senape) della 
parrocchia dell’Arbolito, nella periferia di Duran in Ecuador, dove 

operano alcuni missionari fidei donum della diocesi di Padova e le 
suore terziarie francescane, in sinergia con educatori professionali.

NELLA NOSTRA PARROCCHIA LA FOCACCIA ARRIVERA’
DOMENICA 24 MARZO 2019!

----------------------------------------------------------------------------------------------

UNA PAROLA ALLA SETTIMANA

Presta orecchio... alla FEDELTÀ 

Gesù, nonostante le tentazioni, è rimasto fedele al Padre e  
alla sua missione.

Mandaci, o Dio, dei folli,
quelli che si impegnano

a fondo,
che amano sinceramente,

non a parole,
e che veramente sanno

sacrificarsi sino alla fine.
Abbiamo bisogno di folli
che accettino di perdersi

per servire Cristo.
Amanti di una vita semplice,
alieni da ogni compromesso,

decisi a non tradire,
pronti a una abnegazione totale,

capaci di accettare qualsiasi compito,
liberi e sottomessi al tempo stesso,

spontanei e tenaci,
dolci e forti. 

(Madeleine Delbrel)


