
UNITA’ PASTORALE DELLA CATTEDRALE 
Cattedrale, S. Andrea, S. Benedetto, S. Nicolò, S. Tomaso, Servi 

www.upcattedralepadova.it 

 

Domenica 21 febbraio 2016 – 2^ di Quaresima 
Gen 15,5-12; Fil 3,17-4,1; Lc 9,28b-36 

Il suo volto cambiò d’aspetto 
 

 
 
 

Il volto di Dio, sul monte Tabor, è quello di Gesù trasfigurato nell’Amore. E’ 
questo il volto di Dio che l’uomo, nella bibbia e nella storia, tante volte cerca, 
desidera vedere, domanda di non essergli celato (cfr. salmo 26). Ho visto tanti 
volti di persone trasfigurarsi davanti al bene. Ho visto tante persone 
cambiare espressione solo con un sorriso che gli veniva regalato. Ho visto 
tanti uomini e donne educati dai piccoli, dai poveri o ammalati a mostrare il 
volto dell’amore. Quanto è bello vedere la bellezza su quei volti avvolti di luce, 
pieni di gioia e speranza. 

Proviamo a cercare nelle nostre città i volti della misericordia del Padre e 
lasciamoci contagiare, mostrando quel volto di Dio agli uomini e donne del 
nostro tempo: a quelli che non hanno più volto, ai tanti volti sfigurati 

dall’indifferenza e dall’individualismo! Allora anche oggi, Signore, fa 
splendere il tuo volto di misericordia, di fronte alle nostre maschere, e noi 
saremo salvi!  

+ Claudio, vescovo 

VITA DI COMUNITA’ 
 

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) 
S. Benedetto, ore 12.30: Pranzo di Solidarietà 
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. 
Mercoledì 24 febbraio 
Cattedrale, ore 16.30: catechesi per i ragazzi di 5^ elementare 
Giovedì 25 febbraio 
Seminario Maggiore, ore 9.30: Congrega cittadina 
Cattedrale, Battistero, ore 17.00: Giubileo della Misericordia per il gruppo 
Adultissimi dell’UP: un percorso di preghiera e di riflessione a partire dal 
Battistero, il passaggio della Porta della Misericordia, la preghiera a Maria, la 
sosta davanti all’Eucaristia in cripta e la possibilità di accostarsi al sacramento 
della Riconciliazione. 
Venerdì 26 febbraio 
Cattedrale, S. Benedetto, S. Tomaso, Servi, ore 16.30 Catechesi per i ragazzi 
di 2^ media in preparazione alla Cresima 

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 27 febbraio 
Servi, ore 17.00: sabati mariani di Quaresima “Maria sotto la croce: altare 
della misericordia” (p. Salvatore Perrella, osm) 

Domenica 28 febbraio – 3^ di Quaresima 
S. Benedetto, ore 10.00: incontro di Iniziazione Cristiana per i genitori e i 
bambini di 3^ elementare (gruppo Rosso) 
S. Nicolò, ore 10.00: incontro di Iniziazione Cristiana per i genitori e i ragazzi 
di 4^ elementare (gruppo Verde) 
Cattedrale, ore 15.30: Primo Scrutinio per i Catecumeni e S. Messa presieduta 
dal vescovo Claudio in occasione del Giubileo dei Vicariati di Agna, Crespano 
del Grappa, Dolo, Lusiana, Monselice, Quero-Valdobbiadene e Vigodarzere.  



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 18.00: Via Crucis cittadina (partenza dalla Basilica del Santo e 
dal Santuario di S. Leopoldo, arrivo in Cattedrale) 
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.    

 
Ripartiamo con occhi 
misericordiosi, con lo 
sguardo attento, attratto 
dalla luce. 

Ripartiamo con occhi dilatati in questo crepuscolo prolungato, in quest’ora 
sacra, feconda, dove tutto ciò che non è luce brucia nel fuoco puro del vento. 
Ripartiamo da qui, con un sogno nel cuore, perché l’alba ci trovi avvolti di 
lacrime di brina, ma desiderosi di aprirci alla luce ostinata e dolce di Dio. Amen. 

RIPARTIAMO 


