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DOMENICA III DI QUARESIMA                               

(Lc 13, 1-9) 

Liberare la MISERICORDIA... 

Liberando la RESPONSABILITA’ 

IN AZIONE “Esortare i peccatori” 
La chiesa che sogniamo è quella che “si sente responsabile” del cammino verso 
la meta di ogni essere umano, che prova a condurre con sé in questa via tutta la 
creazione. Quella responsabilità di cui parla la Scrittura: “Quando il tuo spirito 
sarà entrato nello spirito di chi sta per morire, quando avrai nutrito chi ha fame, 
tu avrai trovato la fonte della giustizia e avrai adempiuto pienamente al tuo 
compito”. Noi siamo responsabili di ciò che Dio ha iniziato in noi e in ogni essere 
umano. La chiesa che amiamo è quella “che sa esortare e che ama anche” 
l’ombra che è in ognuno di noi, quella parte che ha bisogno di luce, che deve 
sentirsi abbracciata e accolta per potersi affacciare alla luce. Una chiesa che 
ricorda che non è fatta di giusti, ma di peccatori perdonati. 
 
IN PREGHIERA 
O Signore, 
modellaci secondo la tua misericordia. 
Illumina le nostre responsabilità, 
rischiara le nostre decisioni. 
Facci servi degli oppressi 
e testimoni della tua tenerezza 
davanti ad ogni sofferenza. 
Insegnaci a riconoscere il tuo amore 
che si fa presenza, perdono e sostegno. 
Amen (Pierre Griolet) 
 
 

 

 
Ricorda…prenditi un attimo di pace… www.unattimodipace.it 
 

Nuovo sito della parrocchia: www.duomomonselice.com 
 
 

 

Una proposta: 
Più tolleranza ed 
empatia, meno rigidità: 
non puntare il dito verso 
tutto e tutti, sii 
“compagno di strada”. 
Non pretendere che 
diventino come te, ma 
aiuta a scoprire le tracce 
di Dio, già presenti nella 
tua e loro vita. 



 

Questa domenica 

* alle 10.15: la Messa è animata dai fanciulli di V elementare, che poi si 

ritrovano in patronato con i genitori e i catechisti per un incontro e il 
pranzo; raccolta offertoriale Caritas, preferibilmente olio, carne in 
scatola, latte; 

* a tutte le Messe: COLLETTA PER IL RISCALDAMENTO; 
* alle 14.30: partenza del pullman per il GIUBILEO IN CATTEDRALE A 
PADOVA; alle 15.30: ritrovo nel sagrato della Cattedrale, passaggio 
della PORTA SANTA e S. MESSA CON IL VESCOVO CLAUDIO; 
* alle 16.00: Vespri, meditazione di Quaresima e adorazione del SS.mo 
 

INCONTRO DI SPIRITUALITÀ PER ADULTI ED ANZIANI 
Mercoledì 2 marzo a Villa Immacolata. 

Partenza alle ore 8.30 davanti al Duomo. 

 
 

PROGETTO CARITAS “PROTETTO. RIFUGIATO A CASA MIA” 
 
[…] Nei mesi scorsi il Coordinamento Pastorale Vicariale ha sposato l’idea e fatto partire 

un progetto di accoglienza che Caritas Italiana ha messo in piedi, a livello nazionale.  

Il progetto si chiama appunto “Protetto. Rifugiato a casa mia” e durerà un anno, per il 

momento. 

Tutto questo è stato reso possibile da una sinergia di avvenimenti e da varie disponibilità, 

economiche e umane che, le parrocchie del nostro Vicariato, sono riuscite ad esprimere e 

valorizzare.  

Grazie ad un contributo economico messo a disposizione dalle parrocchie del Duomo, di 

S. Giacomo e del SS. Redentore (contributo che deriva da una donazione che tali 

parrocchie hanno ricevuto e che ha come fine l’aiuto di minori o di persone anziane in 

difficoltà), si sta procedendo per garantire il necessario per una vita “normale” e per 

l’integrazione delle persone che sono arrivate e che arriveranno in queste settimane. 

Siamo riusciti ad individuare due abitazioni (uno nel Comune di Monselice – sul territorio 

dove è presente la parrocchia del Duomo – e uno nel territorio del comune di Pernumia), 

garantendo la presenza di persone attente a questo progetto. 

Come Coordinamento abbiamo espresso il desiderio di dare priorità nell’accoglienza a 

famiglie che hanno già ottenuto il riconoscimento di “rifugiato politico” o la protezione 

internazionale per motivi umanitari e, tra queste famiglie, primariamente quelle che hanno 

bambini all’interno del nucleo familiare. 

Al momento stiamo accogliendo una mamma e il suo bambino che, dopo vari e faticosi 

trascorsi, sono ora nostri compagni di viaggio. Altre persone sono attese e speriamo, il 

prima possibile, di mettere bene a frutto le risorse che si sono messe in campo. […]. 

  

                                                       don Nicola De Rossi, parroco di San Cosma, 

                                                      responsabile del progetto per conto del Vicariato 
 



AGENDA DELLA SETTIMANA 
Lunedì 29 febbraio 

* alle 20.45: in patronato, Gruppi dei ragazzi delle superiori; 
* alle 20.45: a Pozzonovo, Coordinamento pastorale vicariale; 
* alle 20.45: al Redentore, incontro dei Consiglieri dei Consigli parrocchiali 
per la gestione economica della zona Sud della diocesi. 

 
Martedì 1 marzo 

* alle 18.30: in canonica, équipe catechisti di I media; 
* alle 21.00: in canonica, gli animatori dei ragazzi delle superiori si 
incontrano con p. Danilo Salezze per un momento di formazione.

 
Mercoledì 2 marzo,  

* alle 8.30: partenza del pullman per il ritiro a Villa Immacolata;  
* alle 18.30: in canonica, incontro della Commissione vicariale di pastorale 
sociale; 

* alle 20.45: in sala Rosina, catechesi per adulti su Genesi 26. 

 
Giovedì 3 marzo,  

* alle 15.30: alla Ginestra (via Tassello 13), lezione su “Immigrazione di oggi, 
immigrazione di ieri” (don Sandro); 

* alle 18.30: al Carmelo, meditazione su “Dacci oggi il nostro pane quotidiano” (p. 

Fabio Pistillo, ocd); 

* alle 21.00: in patronato, introduzione al corso proposto dal CTG “La Torre” su 

“Valorizzare il percorso delle Sette Chiese nel tempo del Giubileo della 
Misericordia” (A. Ferrante – don Sandro); 

* alle 21.00: in patronato, inizio del Laboratorio “Preghiera e vita”, proposto dalla 

signora Luigina Grappeggia. 

 
Venerdì 4 marzo,  

* alle 21.00: IX incontro dei Fidanzati in preparazione al Matrimonio. 

 
Sabato 5 marzo 
* alle 8.30: in canonica, équipe dei catechisti di IV elementare. 

 
Domenica 6 marzo, QUARTA DOMENICA DI QUARESIMA 
* alle 9.00: la Messa è animata dai ragazzi del Branco; 
* alle 10.15: la Messa è animata dai ragazzi di I media, che poi si ritrovano in 

patronato con i genitori e i catechisti per un incontro e il pranzo; 

* alle Messe delle 9.00 e delle 10.15: raccolta offertoriale Caritas, preferibilmente 

tonno e sgombro, olio, riso; 

* alle 16.00: Vespri, meditazione di Quaresima e adorazione del SS.mo; 

* a tutte le Messe: COLLETTA “QUARESIMA DI FRATERNITÀ” per le Missioni 

diocesane. 

 



SANTE MESSE DELLA SETTIMANA 

Sabato 27 febbraio 

   18.30 D.ti fam. Aldrigo; Guerrino e Gelsomina Borella;  

          Natalina Sturaro; Sante Imbrunito; Marcella Pittore e  

          Ada Boschetto; Dante e Giuseppe Sorti; Roberto Rizzo e  

          familiari. 

Domenica 28 febbraio 
DOMENICA TERZA DI 

QUARESIMA 

  7.30 D.ti fam. Bellucco, Businaro, Paluan, Perosa,Vicentini. 

  9.00 D.ti Ferruccio Amalia, Argia e Suor Gina Belluco;  

          Luigi e Rosa Frizzarin; Andrea e Lorenzina Brunoro; 

          Mario Manfrin; Angelo; Silvano Favaro e Giovanni  

          Callegaro; Antonio Suman. 

10.15 Per tutta la Comunità  
11.30 D.ti Emilio Contiero e Maria Mattiolo; Fortunato e  

          Clara Toso; Annamaria Quaglio; Vincenzo Vetere;  

          Luciana Raise. 

18.30 D.ti Lina e Lorenzo Lunardi, Rino Buggio; Paolo  

          Zanovello; Pasquale Todaro e anime del Purgatorio. 

Lunedì 29 febbraio 
  7.00 --- 
  8.30 --- 
16.00 D.to Alessandro Zanovello. 

Martedì 1 marzo 
B. Giovanna Maria 

Bonomo, vergine 

  7.00 --- 
  8.30 --- 
16.00 D.ti Mafalda e Luigi Piacentini. 

Mercoledì 2 marzo 
  7.00 ---  
  8.30 --- 
 16.00 D.ti Michele, Domenico, Rosa e Saverio. 

Giovedì 3 marzo 
   7.00 --- 

   8.30 D.ti Celeste ed Angelo. 

 16.00 D.ti. Guido Stecchini, Agnese Masin, Roberto Tarolo. 
Venerdì 4 marzo 
S. Casimiro 

Astinenza dalla carni 

   7.00 --- 

   8.30 D.ta Fernanda. 

 16.00 D.ti Isolina Cavestro e Romeo Sorze. 

Sabato 5 marzo 

   7.00 D.ta suor Marilisa. 
   8.30 --- 
18.30 D.ti Adolfo Zuccolo; Nicolò e Giovanna; Elena Bovo e  

          Maria Giaccarello; Luigi Fongaro. 

Domenica 6 marzo 
DOMENICA QUARTA DI 

QUARESIMA 

  7.30 --- 

  9.00 D.ti fam. Moda; fam. Gagliardo; Aldo, Severino e  

          Ginevra Bubola; Giovanna, Arturo ed Agostino; Elisa,  

          Danilo, Cesare e Cesira Miotto. 

10.15 Per tutta la Comunità  
11.30 D.ti fam. Giuseppe Sguotti; Stefano, Lucia e Carlina;  

          Luciano Babetto; Nino Biscaro. 

18.30 D.ti ; Angelo Salmistraro; Clorinda, Silvestro, Enrico e  

          Vittorio; Pierina Pirobon e Virginio Calderaro. 
 

Questa settimana è tornata alla Casa del Padre la nostra sorella Lorenzina Tosello. 

Preghiamo il Signore perché l’accolga in Paradiso e doni ai suoi familiari la 

consolazione della fede. 


