PARROCCHIA SAN GREGORIO MAGNO
via Boccaccio 93-35128 Padova-tel. 049-8070977

DOMENICA 17 MARZO 2019
II Domenica di Quaresima
Gesù entra in quell’incontro con Dio, come sempre faceva nei momenti
decisivi della sua vita, esercitandosi all’ascolto della sua voce, della
sua Parola, per poterla comprendere, assumere e conservare nel
cuore e, di conseguenza, poter dire il suo “amen” a questa volontà di
Dio. La preghiera di Gesù sta tutta qui, e tale è anche la preghiera del
cristiano: non c’è molto da dire a un Padre che conosce ciò di cui
abbiamo bisogno, ciò che abbiamo nel cuore, non ci sono lunghi
discorsi da fare, ma c’è solo da rispondere al Signore con l’obbedienza,
con il “sì” assunto liberamente e con grande fede amorosa. Tante volte
– ci testimoniano i vangeli, Gesù ha cercato la solitudine, la notte, la
montagna, per vivere questa preghiera assidua al Padre; anche ora,
dopo la confessione di Pietro, che ha segnato un balzo in avanti nella
fede dei discepoli e gli ha permesso di consegnare loro l’annuncio della
sua morte e resurrezione, Gesù entra nella preghiera. Sappiamo bene
che la preghiera non muta Dio ma trasforma noi, eppure ce ne
dimentichiamo facilmente, perché la forma di preghiera pagana che
vuole parlare a Dio, che vuole piegarlo ai nostri desideri, sta nelle
nostre fibre di creature fragili e bisognose, pronte a fare di Dio colui che
può sempre dirci “sì”. Gesù invece non prega così, perché sa che è lui
a dover dire “sì” a Dio, non viceversa.
Ebbene, in quell’ascolto del Padre, in quell’adesione a lui, accade la
rivelazione indirizzata ai tre discepoli, che così vengono costituiti
“testimoni della sua gloria”. A prescindere dall’inadeguatezza delle
nostre parole, la realtà è che Gesù viene percepito nella sua alterità:
l’uomo Gesù, che i tre discepoli seguivano come profeta e Messia, ha
un’identità altra, non ancora rivelata, ma che con questo evento si
rivela loro momentaneamente, in modo sufficiente a trasformare la loro
fede in lui. Gesù, quell’uomo di Galilea, che come un profeta aveva dei
discepoli e parlava alle folle, quell’uomo precario, fragile e incamminato
verso la morte, in verità era il Figlio di Dio. La voce di Dio risuona in
quella: “Questi è il Figlio mio, l’Eletto; ascoltatelo. Poi, nel silenzio, si
conclude questo evento: Gesù è di nuovo solo con i tre, che non
parlano, non sanno raccontare ciò che hanno visto, fino a dopo che
Gesù sia risorto dai morti. Proprio della resurrezione, infatti, la
trasfigurazione è segno e profezia.
(Enzo Bianchi)

Calendario SS. Messe e appuntamenti
S. Messa per CANTON RITA--------------------- ore 8.30
DOMENICA S. Messa per BARZON PIETRO---------------- ore 10.00
17 marzo 2019 S. Messa per BANZATO ATTILIO--------------- ore 17.00
II Domenica di INIZIAZIONE CRISTIANA:incontro dei gruppi CAMMINIAQuaresima MO INSIEME, ZACCHEO, LASCIAMO IL SEGNO.

lunedì
18 marzo 2019

Pranzo di solidarietà in centro comunitario
S. Messa per le Anime----------------------------- ore 16.00
Dalle ore 20.00, in Seminario maggiore,
SCUOLA DI PREGHIERA per i giovani.

S. Messa per i Benefattori------------------------- ore 16.00
martedì
S. Messa per RUZZA NATALINO e TERSILLA ore 19.00
19 marzo 2019
Festa di San Giuseppe
S. Messa per BORGATO GIOVANNA-------- ore 19.00
mercoledì
20 marzo 2019
Recita del S. Rosario in chiesa alle ore 21.00
giovedì
S. Messa per le vocazioni------------------------- ore 19.00
21 marzo 2019
VIA CRUCIS------------------------------------------ ore 15.30
venerdì
22 marzo 2019 S. Messa ---------------------------------------------- ore 16.00
S. Messa prefestiva per MARINI PAOLO e
ore 19.00
sabato
LORENZO--------------------------------------------
23 marzo 2019
ACR elementari a Terranegra dalle 15.30 alle 16.45.
S. Messa --------------------------------------------- ore 8.30
DOMENICA S. Messa per FRANCO LUIGI E ADRIANA- ore 10.00
24 marzo 2019 S. Messa ----------------------------- --------------- ore 17.00
III Domenica
di Quaresima ACR gruppo medie dalle 17.30 alle 19.00 a Terranegra;
GIOVANISSIMI 1 dalle 17.45 alle 19.15 a S. Camillo.
ASSEMBLEA DEL CIRCOLO NOI-Associazione volontari alle ore
11.15: soci e amici del Centro comunitario sono invitati!

 ITINERARIO DI PREPARAZIONE AL MATRIMONIO 
Inizio 3 maggio 2019, ore 20.45 in centro comunitario.
Per info e iscrizioni : Massimo Bordin cell. 392-9288975

QUARESIMA 2019 – preghiera, incontri e e solidarietà

DOMENICA 24 MARZO 2019
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
Focaccia della fraternità”, per raccogliere fondi per il progetto
“Doposcuola Semilla De Mostaza” (Semi di senape) della parrocchia
dell’Arbolito, nella periferia di Duran in Ecuador, dove operano alcuni
missionari padovani.

DOMENICA 31 MARZO 2019 “Una Colomba Per la Vita”!

Domenica 31 marzo, anche la nostra, i volontari di ADMO (Associazione Donatori Midollo
Osseo), saranno presenti per sensibilizzare
soprattutto i giovani tra i 18 e i 35 anni a diventare donatori di midollo osseo, per ridare la
speranza di una nuova vita a chi lotta contro i tumori del sangue . Questa, da anni, è la più importante campagna di sostentamento per Admo
Padova. Si potrà acquistare con una offerta minima una colomba (della ditta Maina), generalmente simbolo della pace e in questo caso anche
della speranza.

PAROLA

DI

DIO…

IN

FAMIGLIA

LEGGERE.
PREGARE, RIFLETTERE E CONDIVIDERE CON IL VANGELO
DELLA DOMENICA, OSPITI IN FAMIGLIA (calendario dal 24/03)

OGNI VENERDÌ VIA CRUCIS ore 15.30,

S. MESSA ore 16.00.

MARTEDI’ 19 MARZO ENZO BIANCHI, fondatore della comunità di Bose , interverrà presso il Centro universitario in via Zabarella sul tema “Città dell’uomo, città di Dio” alle 18.15. Alle ore 21.00 guiderà una lectio divina sulla parabola del seminatore (icona del
cammino diocesano) in Cattedrale.

UNA PAROLA ALLA SETTIMANA

Presta orecchio... alla DISPONIBILITA’
La voce di Dio Padre, sul monte della trasfigurazione, chiede
agli apostoli (e quindi a noi, di essere disposti/disponibil)i ad
ascoltare Gesù, ed essi sono disposti/disponibili a restare
con lui (…costruiamo una tenda…).
Se non amo me stesso,
se non capisco cosa è veramente l’amore verso me stesso,
come faccio ad amare il mio prossimo come me stesso?
Amarmi non è soddisfare tutti i miei desideri
o realizzare pienamente ogni mia aspirazione,
non è essere sempre al centro delle mie attenzioni,
non è sentirmi sempre gratificato,
non è neanche curarmi sempre
o essere sempre in forma.
Amarmi veramente è invece
ascoltarti in ogni momento della vita
e rendermi disponibile a cambiare nel profondo,
facendo sempre più spazio al tuo spirito,
senza ambizioni di perfezione,
senza gratificazioni dagli altri.
Il vero amore verso me stesso
è la comunione con Te, fonte di gioia piena.
E solo così posso amare veramente
anche il mio prossimo.
Signore, che la mia vita sia sempre più piena di te.
(raccolta di preghiere di Caritas Italiana)

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/

