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21 febbraio 2021 – 1^ domenica di Quaresima
Genesi 9,8-15; 1Pietro 3,18-22; Marco 1,12-15

“Convertitevi e credete nel Vangelo”

Il vangelo di Marco è un racconto che inizia nel deserto di Giuda e si conclude nel deserto
della croce, dove Gesù muore nell’abbandono totale (v. 14,50). Condotto dallo Spirito, Gesù
vive nel primo deserto l’esperienza della tentazione: è presentato da Marco come colui che
nell’obbedienza al Padre ricrea l’armonia originaria tra Dio e le sue creature e nella
creazione stessa. Il racconto della tentazione di Gesù apre il cammino quaresimale. Nel
brano odierno Marco ci invita ad ampliare la nostra prospettiva raccontandoci l’inizio del
ministero di Gesù, segnato dall’arresto di Giovanni Battista e dalla proclamazione della
buona notizia del Regno. L’inizio del vangelo ci proietta verso la passione di Gesù; la figura
di Giovanni infatti assume una funzione profetica, ricordando il destino di Gesù e dei suoi

discepoli. Ricorda che l’annuncio del regno avviene nel contesto della persecuzione, perché
è un annuncio di vita che chiede il dono della vita. L’annuncio di Gesù è lapidario: “Il tempo
è compiuto e il regno di Dio è vicino; convertitevi e credete al vangelo”. Conversione indica
l’impegno a ri-orientare la propria esistenza a Dio, che si fa vicino a noi in Gesù. In fondo
possiamo chiederci: su chi fondo la mia esistenza? Chi è il Signore della mia vita? Certo è
che la vicinanza e la presenza di Gesù trasforma lo scorrere del tempo in tempo favorevole,
in tempo di scelte e di opportunità, in tempo di nuovi inizi. Credere nel vangelo significa
fidarsi di Gesù, del suo amore. Niente nella mia vita capita a caso o come destino, ma tutto
è dono, è possibilità. Sappiamo che nell’esperienza di fede l’imprevisto non è un problema
che spegne il progetto di vita, ma occasione di grazia che costringe cuore e mente a
ricercare nuove energie di creatività, nuove forme di sogno per arrivare ad una soluzione e
ad una nuova realtà.

VITA DI COMUNITA’
sabato 20 febbraio
ore 15.00: incontro di Iniziazione Cristiana per i ragazzi di 3 elementare e i ragazzi di 4^
elementare
ore 15.00: Reparto Scout
ore 16.00: ACR Elementari
domenica 21 febbraio – 1^ di Quaresima
ore 10.oo in sottopalestra: S. Messa per i ragazzi di 5^ elementare e i loro genitori
ore 18.00: ACR Medie
ore 20.00: gruppo Giovanissimi 1^ e 2^ superiore
lunedì 22 febbraio
ore 20.30: Movimento Mariano “Betania” (via delle Rose 74)
martedì 23 febbraio
ore 20.00: gruppo Giovanissimi 3^ e 4^ superiore
mercoledì 24 febbraio
ore 16.00: Movimento Mariano “Betania” (via delle Rose 74)
ore 16.30: Adorazione Eucaristica e disponibilità per le confessioni
ore 17.00: Noviziato Scout
venerdì 26 febbraio
ore 16.00: Via Crucis
ore 19.00: S. Messa con il commento all’enciclica “Fratelli Tutti”:
l’Alleanza con tutta l’umanità [nn. 97-98] (anche in streaming)
sabato 27 febbraio
ore 15.00: incontro di Iniziazione Cristiana per i ragazzi di 2^ elementare e i ragazzi di 3^
elementare
ore 16.00: ACR Elementari
domenica 28 febbraio – 2^ di Quaresima
ore 10.oo in sottopalestra: S. Messa per i ragazzi di 4^ elementare e i loro genitori
ore 11.00: incontro per i ragazzi delle Medie del “tempo della fraternità”
ore 18.00: ACR Medie
ore 20.00: gruppo Giovanissimi 1^ e 2^ superiore

QUARESIMA 2021: LA MUSICA DEL VANGELO
«Se la musica del Vangelo smette di suonare nelle nostre case, nelle nostre piazze, nei luoghi
di lavoro, nella politica e nell’economia, avremo spento la melodia che ci provocava a lottare
per la dignità di ogni uomo e donna». (Papa Francesco, enciclica Fratelli Tutti n. 277)
Queste le proposte concrete:
• Via Crucis in chiesa, ogni venerdì alle ore 16.00;
• S. Messa, ogni venerdì alle ore 19.00 (anche in streaming sul canale YouTube della
Parrocchia) con il commento all’enciclica “Fratelli Tutti”;
• la visita settimanale ad anziani ed ammalati da parte di Azione Cattolica, Scout e
Caritas, a nome di tutta la comunità, con la consegna di alcuni simboli quaresimali;
• La preparazione, in casa, di un “angolo bello” (un’immagine sacra, il Vangelo aperto,
una candela, un fiore) per la preghiera in famiglia;
• L’impegno di carità a favore del “Fondo di sostegno parrocchiale”.

ADESIONE AL CIRCOLO PARROCCHIALE ACLI
Ci stanno a cuore gli spazi che frequentiamo, consapevoli che è importante che in questi
luoghi si possa davvero “fare comunità”; anche il bar (che per legge può offrire il suo
servizio solo ai “soci”) può essere la porta di accoglienza del nostro Centro Parrocchiale,
così che i nostri gruppi possano anche vivere insieme in una dimensione comunitaria. In
particolare quest’anno desideriamo che, al termine di questa emergenza sanitaria, sia
ancora possibile incontrarci e condividere spazi e esperienze. La quota di adesione al
Circolo, non solo e non tanto aderendo ai servizi proposti, ma partecipando all’idea di
comunità che lo ispira è sempre rimasta in questi anni ferma a 10 €. Quest’anno, dopo un
lungo periodo di forzata inattività e non ancora in vista della ripartenza, chiediamo ai nostri
soci più fedeli di sottoscrivere la tessera “sostenitore”, al costo di 15 €, per darci la
possibilità di mantenere un piccolo fondo cassa per le spese fisse. La quota ”adesione
famiglia” resta ancora fissata a 25 €: dà diritto a 2 tessere Acli, più tessere bambini per tutti
i figli fino a 14 anni di età. I moduli di adesione si trovano all’uscita della chiesa e vanno
consegnati ai volontari del servizio d’ordine.

INDICAZIONI PER CELEBRAZIONI E ATTIVITA’
Alcune indicazioni sintetiche dopo l’ultimo DPCM in vigore dal 16 gennaio e le indicazioni
della Diocesi di Padova:
1. In tutti i luoghi parrocchiali si eviti ogni assembramento di persone e si rispettino
sempre le norme sanitarie (distanza interpersonale di 1 metro, mascherina, igienizzazione
delle mani all’ingresso). Non è consentito l’accesso ai luoghi in caso di sintomi
influenzali/respiratori o in presenza di temperatura corporea pari o superiore ai 37,5° C e a
coloro che sono stati in contatto con persone positive a SARS-CoV-2 nei giorni precedenti.
Ciascun partecipante è responsabile del rispetto di dette condizioni. Gli ambienti utilizzati
vanno igienizzati e areati. 2. La capienza massima della chiesa per le celebrazioni è di 127
persone. Durante le celebrazioni non sono tenuti all’obbligo del distanziamento
interpersonale i componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi/congiunti o parenti

con stabile frequentazione. 3. Le riunioni (organismi, presidenze, comitati di gestione,
genitori dell’Iniziazione Cristiana) vanno svolte in modalità a distanza. Sono vietate sagre,
momenti conviviali e feste. I bar dei Circoli parrocchiali restano chiusi. 4. Le attività
catechistiche e formative (compresi i doposcuola) per ragazzi e adolescenti sono possibili.

ORARI E INTENZIONI SS. MESSE
sabato 20 febbraio
ore 19.00 festiva della vigilia deff. Fasolo Lionello (30°); Nobili Luciano (30°); Paolo, Mario e
Maria Paola; Ester e Gianni; Maria e Sergio; Paolo e Fiorella; Olga e Giordano; Giorgio e
Nicolina
domenica 21 febbraio – 1^ di Quaresima
ore 9.00 – ore 10.15 – ore 11.30 (anche in streaming) per la Comunità – ore 19.00 deff. Cesare,
Regina, Adolfo; Anibale Rodriguez (ann.); Nicola; Rina; Filippo Russello, Rosario Smecca,
Angela Di Dio
lunedì 22 febbraio – Cattedra di s. Pietro
ore 7.30 - ore 19.00 deff. don Luigi, Cesare, Mercedes, Augusto, Roberto; Maria; Maria e
Corrado; Ilaria
martedì 23 febbraio
ore 7.30 – ore 19.00
mercoledì 24 febbraio
ore 7.30 – ore 16.30: Adorazione Eucaristica - ore 19.00 deff. Roberto, Francesco, Gisella, Paola
e fam Vaona; Settimo
giovedì 25 febbraio
ore 7.30 - ore 19.00 deff. Claudia; Leonida
venerdì 26 febbraio
ore 7.30 – ore 16.00 Via Crucis - ore 19.00 (anche in streaming) deff. Romeo e fam. Michielan
sabato 27 febbraio
ore 7.30 - ore 19.00 festiva della vigilia deff. Antonio e Costantina
domenica 28 febbraio – 2^ di Quaresima
ore 9.00 – ore 10.15 – ore 11.30 (anche in streaming) per la Comunità; deff. Odorico e Nida
Azaele – ore 19.00 deff. Nino e Iole

DISPONIBILITA’ CONFESSIONI
Per la confessione si indossi sempre la mascherina, si osservi il distanziamento di almeno 1 metro,
non si utilizzino i confessionali ma la cappella feriale e/o la chiesa.

Mercoledì: dalle 16.30 alle 19.00: don Giancarlo.
Sabato e festivi della vigilia: dalle 16.30 alle 18.30: don Giancarlo;
dalle 18.30 alle 20.00: don Basilio.
Domenica e festivi: dalle 9.00 alle 12.00: don Giancarlo;
dalle 16.30 alle 18.30: don Giancarlo; dalle 18.30 alle 20.00: don Basilio
Si può sempre chiedere la disponibilità di don Umberto e di don Marco

