Sabato 26
ore 18:30 Lovison Luigino, Fradellin Maria, def.ti fam. Lovison e Fradellin; Pompeo, Maria, Dajgoro, Adelaide; Cattiodoro Giuseppe,
Vito (anniversario), Elisa, Antonio; Barbiero Lina, Finco Ferruccio; def.ti fam. Pinton Augusto, Miola Graziano, def.ti fam.
Miola Luigi; Zaramella Aldo; Carlo, Sereno, Liliana, Pietro
Domenica 27 IV Domenica di Quaresima
ore 9:30 Ambrosini Teodolinda; Schiavo Antonio (anniversario), Elvira,
Isidoro, Clementina, Adriano; Vita, Biagia, Palmiro e Francesca; Bruno, Albina, Ettore, Palmiro, Franca; intenzione offferente
ore 11:00 per la Comunità
Lunedì 28
ore 18:30 Orfeo Ometto e def.ti fam.
Martedì 29
ore 15,30 esequie di Vanda Marangon
ore 18:30 non viene celebrata la santa Messa
Mercoledì 30
ore 18:30
Giovedì 31
ore 18:30 Gino, Caterina, Vittorio Ponchio
Venerdì 1 aprile
ore 15,30 Via Crucis
ore 16:00 Franco Bordin (anniversario); intenzione offerente
ore 16,30 Adorazione fino alle 18.00
Sabato 2
ore 18:30 Dario, Antonio, Giuseppina; Gaetano Garbin, Giocondo Polito;
Franca Lomonte.
Domenica 3 V Domenica di Quaresima
ore 9:30 Battesimo di Edoardo Ruzza; Santa, Sante, Redento, Adriana,
Teresa, Genoveffa, Speranza; def.ti fam. Palma
ore 11:00 Vita, Biagia, Palmiro, Francesca
Ogni giorno
prima della Messa

Numero 13 del 27 marzo 2022

4a Domenica di Quaresima (ANNO C)
Giosuè 5, 9-12; Salmo 33; 2 Corinzi 5,17-21; Luca 15,1-3.11-32

Le cose di oggi e le cose di prima.
La logica di Dio guarda sempre “in avanti”: ce lo ricordano le letture di questa 4a
domenica. Per gli Israeliti, che hanno attraversato il Giordano, non c’è più la
manna di prima ma i frutti della Terra
promessa (prima lettura) e per il figlio
sprecone della parabola evangelica non
c’è più una vita degradata, ma il ritorno
alla casa paterna (vangelo). Guardando
alle opere di bontà compiute dal Signore,
il salmista ci invita a gustarle e a benedirlo; l’apostolo Paolo, con la certezza di
colui che ha provato nella sua carne le
novità di Dio, ci proietta nell’éschaton
della creazione futura, che è nuova non perché ricomincia da capo la vecchia e fa ripartire da capo le cose passate, ma perché è totalmente altra
(seconda lettura): come la Terra promessa e i suoi frutti non sono la
manna, come il vestito e l’anello al dito del figlio non sono le cose portate via da casa e perdute. Lasciare il “prima” della vita vecchia consente
al Padre di attrarci irresistibilmente verso il suo futuro.

QUARESIMA 2022
Mercoledì 30 marzo
ore 21,00: Prove coro Bicinium

Giovedì 31 marzo
ore 20,45: Giovanissimi a Saccolongo
ore 21,00: Presidenze parrocchiali di AC Saccolongo/Creola

Venerdì 1 aprile
ore 15,30: Via Crucis
ore 16,30: Adorazione

Sabato 2 aprile
ore 8,30: Lodi vicariali in chiesa a Tencarola
ore 14,30: Prove di canto del coro dei ragazzi
ore 15,30: Iniziazione Cristiana di I, II, III, V elementare
ore 15,30: Incontro genitori II e III elementare

Domenica 3 aprile
ore 10,30: ACR elementari


Quaresima “itinerante”
Con lo spirito della preghiera di San Francesco nata nel suo cuore in un tempo
di crisi, di oscurità, dentro e fuori di sé, vogliamo incontrarci nei vari punti del
paese per pregare davanti alla croce e affidarsi a Dio.
Venerdì 1 aprile
Via Colli Euganei c/o area verde vicino fam.
Gastaldello Luciano
La preghiera avrà inizio alle ore 20:45.
In caso di maltempo la preghiera si svolgerà in chiesa.

In cammino verso il Sinodo diocesano
Dall’incontro congiunto dei due consigli pastorali di Saccolongo e Creola, è
risultato eletto il sig. Edoardo Tobaldo di Creola; gli auguriamo un buon lavoro ed un buon servizio alla nostra Chiesa di Padova in questa momento importante che è il Sinodo.
OCCASIONI PER AIUTARE I PROFUGHI OSPITI A RUBANO
Continua la raccolta dei farmaci che si possono depositare nello scatolone in
chiesa, dove di solito la Caritas raccoglie gli alimenti per le famiglie bisognose.
Si sta organizzando anche un pranzo per asporto per domenica 10 aprile;
nei volantini che troverete saranno descritti i tre tipi di menù disponibili per
l’ordinazione e le modalità di adesione perché sarà necessaria la prenotazione
entro venerdì 8; oppure fino ad esaurimento delle scorte se non si prenota.

♦Al sabato alle ore 08.30 Lodi in una Chiesa del nostro Vicariato con me-

ditazione di fr. Federico Righetti della casa Sacro Cuore. Sabato 2 aprile a
Tencarola.
♦Ogni settimana dal lunedì al venerdì alle ore 6,45: Lodi mattutine in chiesa animata dai fratelli del Cammino Neocatecumenale.
♦Presso l’altare della Madonna, si trova un grande quaderno rosso; l’invito
del gruppo di preghiera Santa Maria Assunta è quello di indicare liberamente alcune proprie intenzioni di preghiera da affidare loro. Ogni giorno prima della preghiera del rosario saranno lette per presentarle al Signore.
Il gruppo di preghiera invita chi desidera aggiungersi, ad un momento di preghiera la domenica pomeriggio nella cappellina presso il patronato vecchio.
Appuntamento alle ore 15,00 per la recita del rosario e della coroncina della
Divina Misericordia.

Cena Povera
Sabato 2 aprile alle ore 20,00 l’Ordine Francescano Secolare invita a partecipare ad una cena povera in patronato. Il ricavato andrà devoluto per il sostegno dei poveri in collaborazione con la Caritas parrocchiale. Biglietto di partecipazione € 10. Iscrizioni: Mirella: 3286495953; Federica: 3484709545.

Pellegrinaggio a Monselice
Mercoledì 20 aprile si è organizzato un pellegrinaggio a Monselice. Sarà occasione per incontrare don Paolo, celebrare con lui l’Eucaristia nel Duomo
vecchio e visitare i gioielli di quella città e della vicina Arquà Petrarca dove ci
sarà anche il pranzo.
Partenza alle ore 8,30; ritorno alle ore 18,30. Costo 35€; la partecipazione è
vincolata al possesso del Green Pass che sarà controllato al momento
dell’imbarco e all’uso della mascherina. Adesioni da Gabriella e Teresa, come
sempre.

BILANCIO ECONOMICO DELLA SETTIMANA
Entrate:
Uscite:

Offerte in chiesa (20 marzo)
Altre offerte
Gas Patronato Vecchio
Gas Chiesa
Luce Chiesa e Patronato
Libri e sussidi per catechesi

€ 335,86
€ 60,00
€ 746,03
€ 2081,07
€ 1085,90
€ 121, 16

