
Calendario Liturgico da Domenica 6 marzo a Domenica 13 marzo 

Domenica 6 marzo 
IX Domenica del tempo ordinario 
Dt 11,18.26-28 - Sal 30 - Rm 3,21-
25.28 - Mt 7,21-27 
Salterio I sett.     verde 

SS. Messe ore 7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.15 - 18.30 
ore 7.30 Sampognaro Filippo, Galbo Amelia,  
                                            Sergio Mirri, Carlo 
ore 10.00 Pasquetto Giovanni e Merlo Vittorio 

Lunedì 7 marzo 
Ss. Perpetua e Felicita, martiri 
Tb 1,3;2,1-8 - Sal 111 - Mc 12,1-12 

S. Messa ore 8.00 
 

Martedì 8 marzo 
Feria - Salterio I sett.     Verde 
Tb 2,9-14 - Sal 111 - Mc 12,13-17 

S. Messa ore 8.45 
               Funerale: Zanetti Angelo 
 

Mercoledì 9 marzo 
Mercoledì delle Ceneri 
Gl 2,12-18 - Sal 50 - 2 Cor 5,20-6,2 - 
Mt 6,1-6.16-18 
Salterio IV sett.     viola 

S. Messa ore 8.00 

Giovedì 10 marzo 
Giovedì dopo le Ceneri 
Salterio IV sett.     viola 

S. Messa ore 8.00 
                   Dt 30,15-20 - Sal 1 - Lc 9,22-25 
 

Venerdì 11 marzo 
Venerdì dopo le Ceneri 
Is 58,1-9 - Sal 50 - Mt 9,14-15 
Salterio IV sett.     viola 

S. Messa ore 8.00 

Sabato 12 marzo 
Sabato dopo le Ceneri 
Is 58,9-14 - Sal 85 - Lc 5,27-32 
Salterio IV sett.     viola 

SS. Messe ore 8.00 - 16.00 - 18.30 
ore 16.00 Tombolato Maria 
ore 18.30 Perillo Isidoro 
               Friso Gino 
               Rastrelli Alessandro e Mara 
  Galtarossa Sergio e fratelli, Coppo Bruna e fratelli 

Domenica 13 marzo 
I Domenica di Quaresima 
Gn 2,7-9;3,1-7 - Sal 50 - Rm 5,12-19 - 
Mt 4,1-11 
Salterio I sett.     viola 

SS. Messe ore 7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.15 - 18.30 
ore 7.30 Bertolini Antonio, Longato Elena, 
                                         Braghetto Luigi e Fedora 
ore 10.00 Carrubba Girolamo e Angela 
               Bottaro Oreste, Enrichetta, Carlo, Emilia 
ore 18.30 Pizzeghello Giordano, Albano, Rita 
           Ercolin Giovanni, Palmira, Raffaele, Antonio 
           Frat.Zanetti Antonio, Romeo, Emma, Irene,  
                                                            Lina, Maria 
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9°Domenica tempo ordinario 
   

Il regno di Dio esige di praticare la vera fede, che 
consiste nell'ascolto e nell'attuazione della Parola. 
E il Vangelo oggi ci ricorda che la vita cristiana è 
concretezza: si edifica sulla volontà di Dio. Non si 
può costruire sulla sabbia, perché è la roccia a 
dare sicurezza e stabilità.  
Leggendo il Vangelo non si può non notare 
l'insistenza che Gesù mette nell'esigere un atto di 
fede da parte di coloro che l'avvicinano: non c'è 
guarigione senza fede. 
La fede che Gesù attende dai suoi non è 
un'adesione sentimentale a verità astratte, ma un 
impegno di tutto l'essere ad una persona, a lui. 

Gesù dichiara che non basta dire «Signore Signore» per entrare nel regno dei 
cieli, ma occorre fare la volontà del Padre (cf Mt 7,21). La fede non è fatta 
solo di parole, ma di fatti. Per questo non basta ascoltare ma occorre mettere 
in pratica. Solo allora si assomiglierà all’uomo saggio del Vangelo (cf Mt 7,24). 
Così l'invisibile diventa una realtà più solida che il visibile. I nostri giudizi di 
valore si appoggiano su quelli di Dio. È alla sua luce che vediamo tutte le cose, 
andando al di là delle apparenze per raggiungere in tutto e in tutti la realtà 
profonda, la sola vera, la sola che conta. 
La parola di Dio più è viva in noi, più diventa una forza nell'ora della prova. È 
normale il dover lottare contro «pioggia, fiumi e venti» di ogni genere: fa 
parte della vita di tutti i giorni. 
In che consisterebbe la nostra vittoria, se non subissimo mai un attacco? 
Sappiamo bene che il mondo contemporaneo è impregnato di materialismo, di 
secolarismo, di consumismo; che troppo sovente ha riflessi pagani: odio, 
violenza, corruzione. Sarebbe vano lamentarsi.  
Ma è anche vero che in questo mondo – non in un altro – il Signore chiede ai 
credenti di saper portare la luce, di saper essere saggi. Di saper essere i 
testimoni delle realtà invisibili. 
Tocca a noi donare alla vita di tutti i giorni dei riflessi cristiani. Ed occorre 
lavorare affinché le persone avvertano che per noi Gesù Cristo non è qualcosa, 
ma qualcuno; che non è un essere neutro e lontano, ma il grande amico con il 



quale viviamo una profonda relazione personale di comunione. 
Se le persone giungeranno a percepire che noi agiamo conformemente a ciò 
che affermiamo, la loro fede si risveglierà e si affermerà. 
È ciò che noi siamo, o che almeno ci sforziamo di essere, che influenza gli altri 
molto di più di ciò che diciamo. Seminiamo il bene più attraverso ciò che siamo 
che per mezzo di ciò che diciamo. 
Molta gente attende dai credenti una risposta vivente all'interrogativo che un 
giorno o l'altro, davanti a prove dolorose, si imporrà alla mente e al cuore: Dio 
esiste? C'è una vita eterna?  
Risposta vivente che è testimonianza: non una affermazione perentoria, e 
ancor meno una banale parola di consolazione. Solo ciò che scaturisce dal 
nostro cuore, che in noi è divenuto vita, ha il sapore dell’autenticità e diviene 
una di quelle parole di luce sufficiente a sconvolgere e a cambiare 
l'orientamento di una esistenza. Nel nostro tempo non è comodo e facile 
essere cristiani. E, talvolta, ciò esige anche il martirio. 
Che il nostro unico vero vanto sia sempre quello di aver saputo rendere 
visibile Dio nella storia attraverso la nostra vita.  

 

VITA PARROCCHIALE 
Oggi:ore 12.30 Pranzo e festa di carnevale per la terza età. 

 Alle 15.00 Festa di Carnevale per le famiglie.                  
Vi aspettiamo tutti in maschera.  

Benedizione delle famiglie: Lung.S.Ziani e Via S.Venier. 
Lunedì ore 21.00 Incontro vicariale catechisti 

 Iniziano gli incontri con il gruppo Astrofili di Padova, presso 
la sala polivalente del quartiere 4, in via Piovese, organizzato 
dalla commissione cultura del quartiere e dal nostro circolo Noi. 

Viene sospeso il doposcuola che ricomincerà lunedì 14 marzo.  
Martedì ore 21.00 Gruppo giovani 
Mercoledì, giorno delle Ceneri, inizia il tempo di Quaresima.  
Obbligo di digiuno e astinenza dalle carni. 
SS. Messe con rito dell’imposizione delle ceneri: 

 ore   8.00 per tutti 
 ore 15.00 per i ragazzi del catechismo e le famiglie 
 ore 21.00 per il Consiglio Pastorale, i vari gruppi e la 

comunità. 

Giovedì ore 21.00 Riunione del Consiglio Pastorale 
Venerdì ore 15.00: S.Messa e Via Crucis 

 ore 21.00  Pueri Cantores 
 Tutti i venerdì di Quaresima: obbligo dell’astinenza dalle 

carni 
Domenica 13 ore 15.00 – 18.00 Preparazione e celebrazione  
del sacramento della penitenza per genitori e ragazzi 1°gruppo 

 ore 15.00 – 18.00 Visita cresimandi al Cottolengo 
 

Tesseramento anno 2011 al nostro Circolo parrocchiale NOI 
Iscrizioni presso il bar del centro parrocchiale. 
 

CERCASI ... OFFRESI… 
* Vittoria 26 anni moldava cerca lavoro come badante, colf o babysitter. Tel.327594334. 
* Daniela 23 anni moldava cerca lavoro come badante, colf o babysitter.Tel.3204910758. 
* Candelaria 36 anni filippina cerca lavoro come badante, colf o babysitter part‐time. 
    Tel. 3409701928. 
* Samuel 37 anno nigeriano, muratore e pittore, cerca lavoro. Tel. 3333243777. 
* Elena 59 anni moldava cerca lavoro come badante a tempo pieno. Tel. 3275356293. 
   Per referenze: Annarosa, tel.049684690. 
* Fatima 40 anni marrocchina cerca lavoro come badante, colf o babysitter part‐time. 
    Tel. 3887939245. 
* Nicolae 40 anni, moldavo con patente B_C cerca lavoro anche come badante.  
   Tel. 3296158296. 
* Blessing 35 anni nigeriana operatore  socio sanitario, cerca lavoro come badante  
   part‐time. Tel. al 3485282153. 
* Massimo italiano 47 anni infermiere cerca lavoro al pomeriggio, (iniezioni a domicilio). 
   Tel. 3485282153. 
* Raduane45 anni marocchino, metalmeccanico addetto rettifica o carico scarico cerca 
   Lavoro. Tel. 3339635744.   
* Massimo, 46 anni, italiano, cerca lavoro serale, come barista, pizzaiolo, custode, ecc. 
   Tel. 049717120. 
*  Lidia signora italiana, cerca lavoro come assistenza per tre ore al mattino  in regola.  
    Tel. 049757676. 
*  Aliona, 27 anni, moldava, cerca lavoro come badante, colf o baby‐sitter. 
    Tel. 3273562674. 
*  Perera, 59 anni ceca lavoro come badante o colf a tempo pieno con vitto  e alloggio.  
    Tel. 3801871590. 
*  Ochiana, 23anni, rumena, cerca lavoro part‐time come colf, badante, baby‐sitter,  
    cameriera o assistenza notturna. Tel. 3204524562. 
*  Sendy,  24 anni italiana, cerca lavoro come cameriera, barista, colf,  badante 
    o baby‐sitter part‐time. Tel. 3488451136. 


