Tentatore. Nel tempo favorevole della quaresima, possiamo affrontare i
nostri deserti con l’aiuto dello Spirito che è riposo, sollievo, conforto e
soprattutto forza nella fatica quotidiana. Scrive papa Francesco: “Quanti
deserti l’essere umano deve attraversare! Soprattutto il deserto che c’è dentro di
lui, quando manca l’amore”. Vieni, Santo spirito, non farci mai mancare il tuo
amore e la capacità di amare.
+ Claudio, vescovo
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Domenica 14 febbraio 2016 – 1^ di Quaresima
Dt 26,4-10; Rm 10,8-13; Lc 4,1-13

Era guidato dallo Spirito nel deserto

Si sa come nel deserto sia difficile vivere, se non impossibile. E quindi, di
conseguenza, è un luogo da evitare. Eppure per tanti grandi della storia, il
deserto è stato il luogo decisivo: profeti, eremiti, santi, esploratori lo hanno
affrontato riscoprendo l’importanza della vita. Un luogo necessario, quindi,
dove possiamo eliminare tutto ciò che è superfluo e superficiale, arrivare in
profondità, dove si gioca il nostro “destino”, dove si decide la vita o la morte.
Anche Gesù si trova nel deserto prima di iniziare la sua missione. Ma non è
solo: lo Spirito santo lo conduce, lo guida, lo sostiene nella lotta contro il

VITA DI COMUNITA’
Domenica 14 febbraio – 1^ di Quaresima
Rubano, Seminario Minore, ore 9.00: Giornata di spiritualità Missionaria
S. Benedetto, ore 10.00: incontro di Iniziazione Cristiana per i ragazzi di 3^
elementare (gruppo Rosso)
S. Nicolò, ore 10.00: incontro di Iniziazione Cristiana per i ragazzi di 4^
elementare (gruppo Verde)
Servi, ore 10.00: conclusione del corso in preparazione al sacramento del
Matrimonio: “La celebrazione del matrimonio e le implicanze giuridiche”.
Servi, ore 10.30: incontro gruppo Giovani Coppie di sposi.
Servi, ore 11.30: S. Messa per coppie di fidanzati e sposi e consegna della
chiavetta di San Valentino.
Cattedrale, ore 15.30: Rito dell’elezione dei Catecumeni e S. Messa
presieduta dal vescovo Claudio in occasione del Giubileo dei Vicariati di
Abano Terme, Campagna Lupia, Piove di Sacco, San Giorgio delle Pertiche e
Vigonovo.
Martedì 16 febbraio
Servi, ore 18.30: S. Messa presieduta da mons. Giuseppe Padovan nella festa
dei Sette Santi Fondatori dell’ordine dei Servi di Maria.
Mercoledì 17 febbraio
S. Nicolò, inizio dell’esperienza di fraternità per i Giovanissimi
Cattedrale, ore 18.30: Consiglio Parrocchiale per la Gestione Economica
Santuario di S. Leopoldo, ore 21.00: incontro di preghiera presieduto dal
vescovo Claudio e rito dell’apertura della Porta della Misericordia.
Giovedì 18 febbraio
S. Pietro, ore 16.00: S. Messa e preghiera di guarigione
Venerdì 19 febbraio
Cattedrale, S. Benedetto, S. Tomaso, Servi, ore 16.30 Catechesi per i ragazzi
Via Crucis nei venerdì di Quaresima: a S. Benedetto alle ore 15.45; a S.
Andrea alle ore 17.30; a S. Tomaso alle ore 17.50; a S. Nicolò alle ore 18.00.
Sabato 20 febbraio
S. Nicolò, ore 17.00: incontro di presentazione del percorso di Iniziazione

Cristiana per i bambini e i genitori di 1^ elementare (gruppo Fucsia)
Domenica 21 febbraio – 2^ di Quaresima
Servi, ore 10.00: incontro di Iniziazione Cristiana per i genitori e i bambini di
2^ elementare (gruppo Blu)
S. Nicolò, ore 10.00: incontro di Iniziazione Cristiana per i genitori e i ragazzi
di 3^-4^ elementare (gruppo Giallo)
Cattedrale, ore 15.30: Rito dell’Unzione dei Catecumeni e S. Messa presieduta
dal vescovo Claudio in occasione del Giubileo dei Vicariati di Arzergrande,
Caltrano, Legnaro, Maserà, Montegalda, Pontelongo e Villanova.

QUARESIMA 2016 – LIBERARE LA MISERICORDIA

Sabato 27 febbraio
Servi, ore 17.00: “Maria sotto la croce: altare della misericordia” (p. Salvatore
Perrella, osm)
Venerdì 4 marzo
Servi, ore 17.00: “La gloria del Padre sul volto del Figlio”: preghiere davanti al
Crocifisso miracoloso (p. Jeganathan Arputham, osm)
Venerdì 11 marzo
Servi, ore 17.00: lectio sulla Passione di Gesù (p. Cristiano Cavedon, osm)
Cattedrale, ore 18.30: Via Crucis cittadina (partenza dalla Basilica del Santo e
dal Santuario di S. Leopoldo)
Martedì 15 marzo
Cattedrale, ore 18.00: Giubileo degli Studenti dei collegi universitari.
Venerdì 18 marzo
S. Canziano, ore 20.45: incontro di preghiera per l’UP con la lettura continua
della Passione secondo Marco.
Domenica 20 marzo – le Palme
Cattedrale, ore 15.00: Giubileo dei Ragazzi.

