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SOSPENSIONE
DEGLI INCONTRI IN PRESENZA
DEI RAGAZZI E GIOVANI !
Ciao a tutti!
Sono qui a comunicarvi una decisione sofferta ma
necessaria: la sospensione degli incontri in presenza
per i nostri ragazzi e giovani!
Anche in questo tempo complesso dovuto all’emergenza
sanitaria covid19, la nostra Parrocchia ha sempre cercato di accompagnare i
ragazzi e i giovani, vivendo momenti in presenza, per andare incontro alle loro
importanti e giuste esigenze di socializzazione, amicizia e formazione.
Abbiamo sempre osservato i protocolli richiesti di sicurezza (e anche di più).
E la nostra scelta è sempre stata quella di conformarci alle Scuole e ai loro
momenti di apertura, chiusura o quarantena.
Purtroppo la situazione pandemica si sta aggravando a causa delle varianti del
covid e in questi giorni si sta verificando il moltiplicarsi di contagi anche tra le
giovani generazioni, che fino adesso erano state abbastanza risparmiate.
La situazione in Parrocchia è ancora abbastanza serena. Ma non mancano
segnali di preoccupazione… Alcune scuole di paesi vicini infatti sono state
chiuse a motivo dei contagi tra i ragazzi...
Tenendo conto di questa situazione, per preservare la salute dei ragazzi e dei
volontari (Catechisti, Animatori e Capi Scout), abbiamo deciso di sospendere
gli Incontri in presenza. Lo facciamo come atto preventivo, senso di responsabilità verso il bene importante della salute e anche come segno civico.
Speriamo di tornare presto in presenza. In primo luogo perché significherebbe
un miglioramento della situazione sanitaria. E poi perché i nostri ragazzi e i
nostri giovani sono la nostra priorità e gioia; e noi desideriamo stare con loro e
siamo pronti a metterci al loro servizio con amicizia!
Ringrazio i nostri cari ragazzi e giovani per la loro bella amicizia e vivacità; i
genitori per la collaborazione; i Catechisti-Animatori-Capi Scout per il generoso
servizio! E continuiamo a fare del nostro meglio per il Bene di tutti!
Un grande abbraccio!

CELEBRAZIONI LITURGICHE
“Distruggete questo tempio e in tre giorni lo farò risorgere” (Gv2,13-25)
* Sabato 6 Marzo
ore 19,00 Def: Orlando Vanin, Maria Bevilacqua e
suor Costanza Vanin; Iole Simioni, Bruno,
Adelmo e Gianni; Margherita Candiotto
e fratelli; Antonia Mengato (ann) e Pasquale
Bevilacqua; Silvio Verzotto e Maria; Raffaele
Martelozzo (ann.); Silvana Franco; Valentina
Bisello; Alberto Binotto; Mario Morosinotto
e Antonia Tonin; Carlo Tomasin e Stella Bosello;
Tarcisio Riondato, Mercede, Giuseppe, Speranza
ed Ermenegildo; Maria Grazia Verzotto
- ADORAZIONE EUCARISTICA nella Notte SOSPESA per il DPCM
 DOMENICA 7 MARZO - 3^ QUARESIMA Anno B
ore 08,00 Def.: Pietro Tommasin e Rosalia, Gino Pallaro e Antonietta; Flora Riporti,
Bruno Pilotto, Alex e Cesarina; tutti i defunti del covid19; Augusto Tomasin,
Giuseppe, Lucia e Alba; Gabriella Bragadin (ann.); Attilio Dengo; Remo Piccolo
e Bruna
ore 10,00 Ringraziamento di una famiglia per la Guarigione dal covid19
Def.: Anna Bardellone (ordinata dal Gruppo Famiglie); Adelaide Ballan, Primo
Pasqualon e suor Corona; Tarcisio Carpin e familiari defunti; Marcello Ceccato;
Luigi Verzotto e Elvira Fasan; Livio Gottardello e Flora Settimo; Renzo Guagno e
familiari defunti; Graziadio Mottaran (compl) e Vittorina Braga; Luca Stocco;
Ilario Bortignon
- La Messa sarà trasmessa in streaming
ore 15,00 - 18,30 ADORAZIONE EUCARISTICA in chiesa
ore 19,00 per la Comunità
* Lunedì 8 MARZO
ore 19,00 Per le Donne
* Martedì 9 Marzo
ore 19,00 Def.: Adriana Andrigo
* Mercoledì 10 Marzo
ore 19,00 Def.: Angelo Mazzocato; suor Santina Verzotto (ann.)
* Giovedì 11 Marzo
ore 19,00 contro la Pandemia
* Venerdì 12 Marzo
- Preghiera in chiesa per i ragazzi del Catechismo (prima o dopo scuola)
ore 09,00 VIA CRUCIS
ore 09,30 Def.: don Cesare Baldresca; Graziella Spigolon; Cesira Caccaro e Mosè,
Bertilla Rocco e Giovanni; Ada Braghetto e Carlo Scolaro; Giovanni Battista
Ruffato e Irma

* Sabato 13 Marzo
ore 19,00 Def.: Bruno Milan (ann.) e Lina Nalon (trigesimo); Alice Verzotto (ann.) e
Augusto Fasan; Igino, suor Luisa e suor Ortensia Verzotto; Valentina Bisello,
Antonio, Dovilio Casarin e Elda Camerini; Mario Cherubin, Attilio e Caterina;
Primo Zoccarato, padre Silvano e familiari defunti; Maria Verzotto e Bruno;
Alberto Binotto; Emilio Martelozzo e Diva Roman; Attilio Zorzi e Maria e familiari defunti
- ADORAZIONE EUCARISTICA nella Notte SOSPESA per il DPCM
 DOMENICA 14 MARZO - 4^ QUARESIMA Anno B
ore 08,00 Def.: Maria Carraro e familiari defunti; Angelo Centenaro, Irene Jerbonato
e familiari defunti; Flora Riporti, Bruno Pilotto, Claudio e Angiolino, don Carlo
ore 10,00 Def.: Lino Valentino Gottardello e Marcellina Lago; Francesco Brunoro e
familiari defunti; Lucia Concolato; Fiorella Rasia (ann.), Angelo e Angelina
- La Messa sarà trasmessa in streaming
ore 15,00 - 18,30 ADORAZIONE EUCARISTICA in chiesa
ore 19,00 Def.: Graziano Ferro; Sante Carnio (ann.), Maria, Celestina e Graziella

APPUNTAMENTI di Comunità
In questa settimana gli incontri di Catechismo e di Azione Cattolica
per Ragazzi e Giovani sono sospesi, come segno di prudenza e
responsabilità per far diminuire possibili situazioni di contagio.
Questi sono gli Incontri rimasti attualmente in programma.
Martedì 9 Marzo
Dalle ore 16,00 alle ore 18,00 Centro d’Ascolto Caritas
ore 20,30 Incontro Comune e Direttivo del Noi
Mercoledì 10 Marzo
ore 20,00 Gruppo Caritas
Giovedì 11 Marzo
ore 20,00 Incontro del Consiglio Pastorale e del Consiglio della Gestione
Economica con il rappresentante del Vescovo
Venerdì 12 Marzo
- Preghiera in chiesa per i ragazzi del Catechismo (prima o dopo scuola)
Domenica 14 Marzo
ore 11,00 Incontro di Formazione Il Colle

È APERTO IL CENTRO D’ASCOLTO CARITAS
Martedì 9 Marzo dalle ore 16,00 alle ore 18,00
in centro parrocchiale
Le persone bisognose potranno incontrare
i volontari della Caritas
per ricevere aiuto e sostegno.

INCONTRO IL COLLE!
Con il termine “Il Colle” indichiamo degli incontri di formazione
aperti a tutti, alla domenica dopo la Messa delle ore 10,00.
Il prossimo Incontro “Il Colle” sarà:
Domenica 14 Marzo alle ore 11,00 in chiesa.
Il Tema sarà la figura del Vescovo e le caratteristiche della nostra Comunità,
in vista della Visita Pastorale.
A guidare l’incontro saranno il chierico Alberto e don Claudio.
L’incontro sarà trasmesso anche in streaming.

BATTESIMI

Queste sono le date previste per la celebrazione del Battesimo:
21 Marzo - 18 Aprile - 30 Maggio. Sempre alle ore 11,30 fuori dalla
Messa. I Genitori interessati al Battesimo dei loro figli prendano
contatto per tempo con d. Claudio. Grazie!

Comunicazione del Vescovo alle Parrocchie
in merito alla scelta del Sinodo diocesano

Carissime Comunità Cristiane,
comunico che la nostra Chiesa di Padova
sceglie di celebrare il Sinodo diocesano.
Cos’è un Sinodo? La parola significa
“cammino insieme”.
È un processo di ascolto, coinvolgimento
e partecipazione, dei presbiteri e di tutti
i fedeli, per aiutare e consigliare il Vescovo
nella guida della comunità cristiana – questo dice il Diritto canonico.
È un cammino straordinario, che si inserisce nella vita parrocchiale ordinaria
per raccogliere l’opinione di quante più persone possibili che, in ascolto del
Vangelo, potranno elaborare indicazioni per un cambiamento della nostra
Chiesa diocesana.
Questa scelta è giunta dopo un lungo discernimento – terminato lo scorso
ottobre – da parte del Consiglio Pastorale Diocesano e del Consiglio Presbiterale: una scelta maturata con prudenza, ma anche con tanta voglia di capire
insieme verso dove andare, verso dove lo Spirito Santo ci chiama.
Cari fratelli e sorelle, vi chiedo di guardare al Sinodo con fiducia: è la
possibilità di costruire insieme un sogno per la nostra Chiesa di Padova. Sarà
una bella esperienza! La prima tappa di questo cammino si chiama “Indizione
del Sinodo” e si terrà domenica 16 maggio, qualora la situazione pandemica
lo consenta. Il Signore Gesù guidi e accompagni la nostra Chiesa di Padova
nel “santo viaggio” che andremo ad iniziare.
 Claudio Cipolla Vescovo di Padova

