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Messaggio del Santo Padre  

«Non stanchiamoci di pregare. Gesù ha insegnato che è necessario «pregare sempre, senza stancarsi 
mai» ( Lc 18,1). Abbiamo bisogno di pregare perché abbiamo bisogno di Dio. Quella di bastare a noi stessi è 
una pericolosa illusione. Se la pandemia ci ha fatto toccare con mano la nostra fragilità personale e sociale, 
questa Quaresima ci permetta di sperimentare il conforto della fede in Dio, senza la quale non possiamo avere 
stabilità (cfr Is 7,9). Nessuno si salva da solo, perché siamo tutti nella stessa barca tra le tempeste della 
storia; [2] ma soprattutto nessuno si salva senza Dio, perché solo il mistero pasquale di Gesù Cristo dà la 
vittoria sulle oscure acque della morte. La fede non ci esime dalle tribolazioni della vita, ma permette di 
attraversarle uniti a Dio in Cristo, con la grande speranza che non delude e il cui pegno è l’amore che Dio ha 
riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo (cfr Rm 5,1-5).  
Il digiuno corporale a cui ci chiama la Quaresima fortifichi il nostro spirito per il combattimento contro il 
peccato. Non stanchiamoci di chiedere perdono nel sacramento della Penitenza e della Riconciliazione, sapendo 
che Dio mai si stanca di perdonare. [3] Non stanchiamoci di combattere contro la concupiscenza, quella 
fragilità che spinge all’egoismo e ad ogni male, trovando nel corso dei secoli diverse vie attraverso le quali far 
precipitare l’uomo nel peccato (cfr Enc. Fratelli tutti, 166). Una di queste vie è il rischio di dipendenza 
dai media digitali, che impoverisce i rapporti umani. La Quaresima è tempo propizio per contrastare queste 
insidie e per coltivare invece una più integrale comunicazione umana (cfr ibid., 43) fatta di «incontri 
reali» ( ibid., 50), a tu per tu. 
Durante questa Quaresima, pratichiamo l’elemosina donando con gioia (cfr 2 Cor 9,7). Dio «che dà il seme al 
seminatore e il pane per il nutrimento» (2 Cor 9,10) provvede per ciascuno di noi non solo affinché possiamo 
avere di che nutrirci, bensì affinché possiamo essere generosi nell’operare il bene verso gli altri. Se è vero che 
tutta la nostra vita è tempo per seminare il bene, approfittiamo in modo particolare di questa Quaresima per 
prenderci cura di chi ci è vicino, per farci prossimi a quei fratelli e sorelle che sono feriti sulla strada della vita 
(cfr Lc 10,25-37). La Quaresima è tempo propizio per cercare, e non evitare, chi è nel bisogno; per chiamare, e 
non ignorare, chi desidera ascolto e una buona parola; per visitare, e non abbandonare, chi soffre la solitudine. 
Mettiamo in pratica l’appello a operare il bene verso tutti, prendendoci il tempo per amare i più piccoli e 
indifesi, gli abbandonati e disprezzati, chi è discriminato ed emarginato (cfr Enc. Fratelli tutti, 193). 
3La Quaresima ci ricorda ogni anno che «il bene, come anche l’amore, la giustizia e la solidarietà, non si 
raggiungono una volta per sempre; vanno conquistati ogni giorno» (ibid., 11). Chiediamo dunque a Dio la 
paziente costanza dell’agricoltore (cfr Gc 5,7) per non desistere nel fare il bene, un passo alla volta. Chi cade, 
tenda la mano al Padre che sempre ci rialza. Chi si è smarrito, ingannato dalle seduzioni del maligno, non tardi 
a tornare a Lui che «largamente perdona» (Is 55,7). In questo tempo di conversione, trovando sostegno nella 
grazia di Dio e nella comunione della Chiesa, non stanchiamoci di seminare il bene. Il digiuno prepara il 
terreno, la preghiera irriga, la carità feconda. Abbiamo la certezza nella fede che «se non desistiamo, a suo 
tempo mieteremo» e che, con il dono della perseveranza, otterremo i beni promessi (cfr Eb 10,36) per la 
salvezza nostra e altrui (cfr 1 Tm 4,16). Praticando l’amore fraterno verso tutti siamo uniti a Cristo, che ha dato 
la sua vita per noi (cfr 2 Cor 5,14-15) e pregustiamo la gioia del Regno dei cieli, quando Dio sarà «tutto in 
tutti» (1 Cor 15,28)... 



 INCONTRI DI CATECHESI PER I RAGAZZI E GENITORI  

 

• 1A PRIMARIA: Domenica 3 aprile dalle 10.00 alle 11.15 

• 2A PRIMARIA: Domenica 10 aprile dalle 10.00 alle 11.15 

• 3A PRIMARIA: Sabato 9 aprile dalle 14.30 alle 15.30 

• 4A PRIMARIA: Sabato 2 aprile dalle 14.30 alle 15.30  

• 5A PRIMARIA: Sabato 9 aprile in Duomo dalle 15.00 alle 16.00  

                             Domenica 27 marzo e 3 aprile in Duomo Rito delle grandi Intercessioni 

                             Ore 11.15 (1°gruppo) e ore 16.00 (2°gruppo) 

♦ 1
A
 MEDIA: venerdì 1 aprile dalle 17.30 alle 18.30 e 9 aprile in Duomo dalle 16.00 alle 17.00 

♦ 2
A
 MEDIA: sabato 2 aprile dalle 14.15 alle 15.30 e 9 aprile in Duomo dalle 16.00 alle 17.00 

♦ 3
A
 MEDIA: sabato 2 aprile dalle 15.00 alle 16.00 e 9 aprile in Duomo dalle 17.00  

Incontri, appuntamenti e formazione 

 

 

 PER GIOVANISSIMI “SEGUIMI”  

Pellegrinaggio a Roma 18 aprile - Papa Francesco riceverà in udienza 
Per informazioni e iscrizioni (entro e non oltre il 27 marzo )  

rivolgersi a Don Lucio o Don Alberto 

EMERGENZA   UCRAINA 
Chi desidera può contribuire all’emergenza con donazioni attraverso i canali della Caritas diocesana:  

- bonifico bancario (intestato a Caritas – Diocesi di Padova) presso: Banca Etica filiale di Padova IBAN: 

IT58 H050 1812 1010 00011004 009, causale: EMERGENZA UCRAINA.  

- Bollettino postale sul conto n° 102 923 57 (intestato a Caritas diocesana di Padova), causale: 

EMERGENZA UCRAINA.  

- Per usufruire della detrazione si può fare la donazione all’associazione Adam Onlus tramite bonifico 

presso Banca Intesa San Paolo IBAN: IT 23 O030 6912 1691 0000 0002 280. Nella causale si inserisca: 

donazione liberale per accoglienza ragazzi in Seminario da parte di (Nome Cognome + codice fiscale). 

Accogliamo l’invito del Papa, a rispondere “all’insensatezza della violenza” con “le armi di Dio”, con la 

preghiera e il digiuno per la conversione dei cuori e per invocare il dono della pace.  

 

VIA CRUCIS per le strade di Montagnana  
       Venerdì 8 aprile ore 20.30 

Sono invitati gli adulti, le famiglie, i giovani, i ragazzi, i gruppi parrocchiali e quanti 

desiderano compiere questa esperienza quaresimale come cammino verso la Pasqua.  

         ADORAZIONE  E CONFESSIONI - venerdi’ 1 APRILE  

 Dalle ore 16.00 alle 18.00 - Adorazione eucaristica.  

I sacerdoti sono a disposizione per le confessioni o colloqui personali. 

MERCOLEDI’ 30 MARZO ore 18.30 in canonica incontro con i responsabili dei gruppi 

decisi per la via Crucis 

ADORAZIONE DELLE QUARANTORE   MARTEDI’ 5 E MERCOLEDI’ 6 APRILE  

  L’adorazione solenne del Santissimo Sacramento può aiutare nei giorni della Quaresima e 
della Settimana Santa la preghiera e la meditazione della Passione, Morte e Risurrezione del Signore. 



27 MARZO 
 

IV DOMENICA DI QUARESIMA 
 

FRASSINE  ore 11.30 - Battesimo di 

Davide Dal Santo figlio di Simone e Elena 

Lorenzetto 

 

  7.30 - S.Francesco -   

  8.00 - Duomo rosario   

  8.30 - Duomo - def.fam.Faccin, Vicentini Antonio e Gobbo Gina 

  9.30 - Frassine - Matteo, Redenzio, Andrea 

10.00 - Duomo - Marisa Spadanuda, Lucia, Lino, Alberto, Aldo,  

                            Imelda e Ruggero, def.fam.Bertelli e Vivian, Sossella 

                            Emilio, Bergo Ada e Gottardo 

11.15 - Duomo - Girri Noemi, Scardin Luigi, Ingrosso Luigi, Ada,  

                            Stevanin Giovanni Nedda e Paolo, def.cantori e  

                            famigliari coro Santa Maria Assunta 

18.00 - Duomo rosario 

18.30 - Duomo - Borin Regina e Antonio, Meneghetti Alberto, Dovigo 

                            Pietro e Maria e def.fam., Cucco Gianluca 

Lunedì 28 Marzo 18.30 - Duomo - Pavan Silvano e def.fam. 

Martedì 29 Marzo 18.30 - Duomo -  

Mercoledì 30 Marzo 18.30 - Duomo - Ferretto Nerino, Melato Diana 

   DOMENICA DELLE PALME 
              10 APRILE 2022 
   Partenza alle ore 9.30 al Villaggio della Gioventù, passaggio per  
             porta Vicenza e s.Messa solenne alle ore 10.00  
 
Sono invitati tutti in modo particolare ii bambini e i ragazzi 

della catechesi. 
Per la processione parrocchiale della domenica delle Palme, si ringrazia chi in questo periodo 
sta potando le piante di ulivo e ne porta al Villaggio i rami tagliati. 
          La raccolta si effettuerà tutti i pomeriggi da domenica 3 a mercoledì 6. 
 

Tutti i gruppi dell’ACR, i loro genitori e chiunque volesse aggiungersi sono invitati per la 
domenica delle Palme all’incontro diocesano con il Vescovo Claudio in piazza delle Erbe a 
Padova dalle 15.00 alle 17.00.  

Per iscrizioni e informazioni rivolgersi o chiamare  Don Alberto 
 

INIZIATIVE DI QUARESIMA 2022 

PER TUTTI - IN PARTICOLAR MODO AI GENITORI DEI RAGAZZI DELLA CATECHESI *     

CORSO BIBBLICO SUL LIBRO DELL’ESODO  -  con PADRE FEDELE 
Venerdì 1 aprile alle ore 20.45 al Villaggio - obbligo di green pass 

*     
PER TUTTI 

   VIA CRUCIS in Duomo   Venerdì 1 aprile ore 15.00    
   Rivolta a tutta la comunità in cammino verso la Pasqua.  



Venerdì 1 Aprile 18.30 - Duomo -  

 
Sabato 2 Aprile 

  

18.00 - Frassine - Paggiola Luigino 

18.30 - Duomo - Pillon Giuditta e Alfonso Alfredo, Schiona  

                            Antonio e Rosina, Don Arcangelo, Don Franco e  

                            Suor Nicea 

V DOMENICA DI QUARESIMA 
 

3 Aprile 
 

Duomo ore 11.15 - Battesimo di 

Olivia Florio figlia di Alessandro e Federica Bortolato 

E di 

Emanuele Cavaliere figlio di Enrico e Giada Donatello 

  7.30 - S.Francesco -   

  8.00 - Duomo rosario  

  8.30 - Duomo - Angela e Guido Dovigo, Farinazzo Dino 

  9.30 - Frassine - Maria Riedo Ernesto Vanna Adelma e offerentis 

10.00 - Duomo - Maroccolo Lina e def.fam., Lorenzetto Giovanni 

11.15 - Duomo - def.fam. Zanarotti  

18.00 - Duomo rosario  

18.30 - Duomo - Gioconda e Settimo Zoppini, Gioga Antonio 

Lunedì 4 Aprile   18.30 - Duomo - Preghiera per Papa Francesco 

Martedì 5 Aprile 
 

 18.30 - Duomo - Renzo e Mariapia, Meneghetti Lina e def.fam.,  

                             Cucco Teresa, Gianluca, Ida e Umberto Bellini 

Mercoledì 6 Aprile 18.30 - Duomo - Visentin Tarcisio(ann.) 

Giovedì 7 Aprile 
dalle 16.00 alle 17.00 - Laici della Misericordia 

  Duomo - preghiera presso l’Altare del Santissimo 
18.30 - Duomo -  

Venerdì 8 Aprile 
 

18.30 - Duomo -  

Sabato 9 Aprile 

18.00 - Frassine - Paggiola Luigino, Don Antonio Gallio 

18.30 - Duomo - Veronese Dino e D’Agnolo Andreina, Schiona  

                            Antonio e Rosina, Suor Amabilia, Don Mario e  

                            Don Bortolo 

Giovedì 31 Marzo 
dalle 16.00 alle 17.00 - Laici della Misericordia 

  Duomo - preghiera presso l’Altare del Santissimo 
18.30 - Duomo - Maurizio Marchesini, Giovannimaria 

Paggiola Luigi Nazzareno 70 anni + 12.03.2022 Rossato Carlo 88 anni + 02.03.2021 

De Battisti Paolo 66 anni + 16.03.2022 Bongiorno Edvige 91  anni + 16.03.2022 

Seren Lucia  81 anni + 18.03.2021 

Tognolo Elisa  98 anni + 10.03.2021 Portinari Serafino 100 anni + 15.03.2021 


