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Domenica 28 febbraio 2016 – 3^ di Quaresima 
Es 3,1-8a.13-15; 1Cor 10,1-6.10-12; Lc 13,1-9 

“Padrone lascialo ancora quest’anno” 
 

 
 

Dio è cocciuto, sfacciatamente fiducioso, nei confronti dell’uomo.  

Proprio come nella parabola dove quel contadino crede nelle potenzialità del 
fico apparentemente sterile. Lo stesso fa Dio con l’uomo. Ha una cura 
talmente grande che perde ancora del tempo dietro a lui. Dio ci crede, quasi 
dicesse: “Sì, è difficile ma forse porterà frutto”. In quel “forse” c’è dietro tutto 
l’amore che Dio ha per noi e la completa fiducia nei frutti desiderati. 

Per Lui non conta la produttività immediata e sfrenata data dall’economizzare 
il tempo. Occuparsi dell’uomo è vederne la sua bontà al di là del tempo. Dio sa 
attendere e sperare oltre ogni nostro insuccesso nel portare frutto.  

“Ancora un anno” è metafora del tempo penitenziale e di conversione che ci è 
offerto, la quaresima: quale migliore occasione per credere che Dio, al di là di 
ogni nostro peccato, crede sempre in noi?  

+ Claudio, vescovo 

VITA DI COMUNITA’ 
 

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.  
Martedì 1 marzo 
S. Agostino di Albignasego, ore 20.45: incontro zonale per i Consigli 
Parrocchiali per la Gestione Economica. 
Mercoledì 2 marzo 
Cattedrale, ore 18.00: Consiglio Parrocchiale per la Gestione Economica 
Giovedì 3 marzo 
S. Nicolò, ore 20.45: Coordinamento Pastorale Vicariale 
Venerdì 4 marzo 
Cattedrale, S. Benedetto, S. Tomaso, Servi, ore 16.30 Catechesi per i ragazzi 
Cattedrale, ore 16.30: prove Cresima per tutti i ragazzi di 2^ media   
Cattedrale, ore 16.30: gruppo Gissimi (post-cresima 3^ media-1^ superiore) 
Servi, ore 17.00: “La gloria del Padre sul volto del Figlio”: preghiere davanti al 
Crocifisso miracoloso (p. Jeganathan Arputham, osm) 

Via Crucis nei venerdì di Quaresima: a S. Benedetto alle ore 15.45 (a sfondo 
missionario); a S. Andrea alle ore 17.30; a S. Nicolò e Servi alle ore 17.45; a S. 
Tomaso alle ore 17.50. 

Sabato 5 marzo 
Cattedrale, ore 15.00: gruppo Giovanissimi (2^-4^ superiore) 
S. Nicolò, ore 16.00: incontro di Iniziazione Cristiana per i ragazzi di 3^-4^ 
elementare (gruppo Giallo) 

Domenica 6 marzo – 4^ di Quaresima 
Cattedrale, ore 15.30: Secondo Scrutinio per i Catecumeni e S. Messa 
presieduta dal vescovo Claudio in occasione del Giubileo dei Vicariati di 
Cittadella, Este, Lozzo Atestino, Selvazzano, Teolo, Valstagna-Fonzaso, Villa 
Estense-Stanghella. 



QUARESIMA 2016 – LIBERARE LA MISERICORDIA 
 

 
 
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.                                 

O Signore, modellaci secondo la tua misericordia.  
Illumina le nostre responsabilità, rischiara le nostre decisioni.  
Facci servi degli oppressi  
e testimoni della tua tenerezza  
davanti ad ogni sofferenza.  
Insegnaci a riconoscere il tuo amore  
che si fa presenza, perdono e sostegno. Amen. 
(Pierre Griolet) 

IN PREGHIERA 

 


