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

DOMENICA 24 MARZO 2019
III Domenica di Quaresima
Gesù vuole distruggere l’immagine del Dio che castiga, tanto cara agli
uomini religiosi di ogni tempo, in Israele come nella chiesa. E affinché i
suoi ascoltatori comprendano la novità portata dal Vangelo, Gesù
racconta loro una bellissima parabola. Un uomo ha piantato con fatica
un fico nella propria vigna e con tanta fiducia ogni estate viene e
cercare i suoi frutti ma non ne trova, perché quell’albero pare sterile.
Spinto da quella delusione ripetutasi per ben tre anni, pensa dunque di
tagliare il fico, per piantarne un altro. Chiama allora il contadino che sta
nella vigna e gli esprime la sua frustrazione, intimandogli di tagliare
l’albero: perché deve sfruttare inutilmente il terreno e rubare il
nutrimento ad altre piante? Tutti noi comprendiamo questa decisione
del padrone della vigna, ispirata dal nostro concetto di giustizia
retributiva e meritocratica: non si paga chi non dà frutto, mentre gli altri
si pagano proporzionalmente al frutto che ciascuno dà! Ma il contadino,
che lavora quella terra, ama ciò che ha piantato, sarchiato, innaffiato e
concimato. Il vignaiolo, si sa, ama la vigna come una sposa; per questo
osa intercedere presso il padrone. Promette al padrone di prendersi
particolare cura di quell’albero infelice; in ogni caso, lui non lo taglierà,
ma lo lascerà tagliare al padrone, se vorrà. Qui stanno l’una di fronte
all’altra la giustizia umana retributiva e la giustizia di Dio, che non solo
contiene in sé la misericordia, ma è sempre misericordia, pazienza,
attesa, sentire in grande. Il contadino accorda la fiducia, sa aspettare i
tempi degli altri.
Questo contadino è Gesù, quell’albero siamo noi.
Gesù continua a dire a
Dio: “Abbi pazienza,
abbi misericordia,
aspetta ancora a
sradicare il fico. Io
lavorerò e farò tutto il
possibile perché esso
porti frutto”.
(Enzo Bianchi)

Calendario SS. Messe e appuntamenti
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.
VENDITA DELLE FOCACCE PER IL CENTRO MISSIONARIO
DIOCESANO!
ASSEMBLEA DEL CIRCOLO NOI-Associazione volontari
alle ore 11.15: soci e amici sono invitati!
S. Messa per le intenzioni del Papa------------ore 16.00
S. Messa per PIETRO e CARLOTTA
MARAGNO--------------------------------------------ore 19.00
lunedì
Inizio benedizione delle case in Via Vigonovese.
25 marzo 2019
AZIONE CATTOLICA: Gruppo GIOVANISSIMI2 a
Terranegra, dalle 20.45 alle 22.00.
martedì
S. Messa per le Anime-----------------------------ore 19.00
26 marzo 2019
S. Messa per i Benefattori-------------------------
ore 19.00
mercoledì
27 marzo 2019
Recita del S. Rosario in chiesa alle ore 21.00
giovedì
S. Messa per le vocazioni-------------------------ore 19.00
28 marzo 2019
VIA CRUCIS------------------------------------------ore 15.30
venerdì
ore 16.00
29 marzo 2019 S. Messa ----------------------------------------------
sabato
S. Messa prefestiva per NARDO LINA--------ore 19.00
30 marzo 2019
S. Messa ---------------------------------------------ore 8.30
ore 10.00
DOMENICA S. Messa per FERRUCCIO, DINA e PIERO
31 marzo 2019 POZZA-------------------------------------------------ore 17.00
IV Domenica S. Messa ----------------------------------------------
di Quaresima Celebrazione penitenziale vicariale per ragazzi/ragazze
delle medie nel pomeriggio (da confermare)

QUARESIMA 2019 – preghiera, incontri e e solidarietà

PAROLA DI DIO… IN FAMIGLIA

LEGGERE. PREGARE, RIFLETTERE E CONDIVIDERE CON IL
VANGELO DELLA DOMENICA, OSPITI IN FAMIGLIA

 Martedì 26 marzo ore 21.00

presso la casa di LIDIA MINARELLO, in Via Vigonovese 37

 Mercoledì 27 marzo ore 21.00

presso la casa di MARIANTONIETTA BORILE e MASSIMO
BORDIN, via Baseggio 36

 Giovedì 28 marzo ore 21.00

presso la casa di MARIA ROSA MINARELLO e VITTORIO
RAVAZZOLO, via De' Claricini 21
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- Martedì 2 aprile ore 21.00
presso la casa di LIDIA MINARELLO, in Via Vigonovese 37

 Mercoledì 3 aprile ore 21.00

presso la casa di LUCIA GALEAZZO e REMIGIO
RAMPAZZO, via Pirandello 11

 Giovedì 4 aprile ore 21.00

presso la casa di CRISTINA BANZATO e STEFANO
BERTAGNIN, via Calogerà 14

VI ASPETTIAMO, IN AMICIZIA E SEMPLICITA’!

-------------------------------------------------------Via Crucis cittadina

Si svolgerà giovedì 28 marzo, con inizio alle ore
18.30 dalla Basilica di Sant’Antonio, la Via Crucis per
le vie della città di Padova guidata dal vescovo
Claudio. Promossa dalla Pastorale cittadina, in
collaborazione con l’Ordine francescano secolare, Il

corteo si snoderà lungo le vie della città e la Via Crucis si concluderà in
Cattedrale con una riflessione del vescovo Claudio.

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

Domenica 31 marzo, i volontari di ADMO
(Associazione Donatori Midollo Osseo),
saranno presenti nella nostra parrocchia. Si
potrà acquistare con una offerta minima una
colomba (della ditta Maina).

UNA PAROLA ALLA SETTIMANA

Presta orecchio... alla PAZIENZA

Gesù, come il vignaiolo paziente, ci dà il tempo necessario,
“per portare frutto”, perché impariamo a vivere ciò che il
vangelo ci propone, per riconoscerlo come amico e
compagno indispensabile del cammino della vita.
La Quaresima è un tempo “forte” che ci viene proposto dalla
Chiesa anche per questo.
«Quante volte, quando il Signore non viene,
non fa il miracolo e non ci fa quello che noi
vogliamo che lui faccia, diventiamo o impazienti —
“ma non lo fa!” — o scettici: “non può farlo!”».
«Il Signore prende il suo tempo,
ma anche lui, in questo rapporto con noi,
ha tanta pazienza.
Non soltanto noi dobbiamo avere pazienza.
Lui ne ha, lui ci aspetta. E ci aspetta fino alla fine
della vita, insieme al buon ladrone che proprio alla
fine ha riconosciuto Dio.
Il Signore cammina con noi, e, nel camminare,
cammina al nostro passo».
(Papa Francesco)
I bollettini di Quaresima saranno disponibili anche su
Facebook
PATRONATO SAN GREGORIO MAGNO PADOVA

