
La festa della lingua del Santo ci fa riandare con il pensie-
ro alla voce di sant'Antonio che otto secoli fa si è opposto ai 
mali del suo tempo. Usura, violenze, ingiustizie sono state il 
bersaglio delle sue parole, non certo per sola condanna, ma 
per una conversione. Ricordiamo l'implorazione rivolta al ti-
ranno Ezzelino III da Romano per la liberazione dei prigio-
nieri (1231) o le invettive contro gli usurai che strangolava-
no i poveri o ancora i moniti rivolti ai ricchi. Oggi come al-
lora la sua lingua avrebbe di che dire e di che sferzare. In 
continuità con la sua opera troviamo la parola di papa Fran-
cesco, che diventa voce di chi voce non ha. Quanto è impor-
tante e significativa l'espressione che spesso ritorna nei suoi 
interventi:  “Cultura dello scarto”. L'uomo e la donna sono 
stati derubati della loro sublime dignità di immagine di Dio, 
diventando appena strumento, quali macchine del dio dena-
ro. Noi oggi siamo chiamati ad essere questa voce profetica 
ed evangelica per la città di Padova, per dare fiducia e spe-
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Calendario liturgico
Sabato 14 febbraio 18:30 Tessari Paolo (8°ann.) e Chiaro Paolina. 

          Soncin Iolanda, Elsa e Renato.
            Boscolo Walter (14°ann.), Michellin Elettra. 
            Bellucco Bruno (11°giorno).
            Giovanna, Paolo, Anna, Lino, Giorgio e Gianni.

Domenica 15 febbraio 08:30 Natale, Pasquina e defti fam. Varotto. 
10:30 Ass. Mano nella Mano (presiede il vescovo Luigi Pajaro).
          Albina e defti fam. Rossetto. Gomiero Sante. 
          Varotto Marcello (12°ann.). Pinato Luigi (2°mese).
          Pasquato Valentina, Pietro e Cesare. 
          Maria De Gaetano (3° ann.).
15:30 s. rosario.

Lunedì 16 febbraio 15:30 Benefattori.
Martedì 17 febbraio 18:30 Angela, Maria, Ferrante. 
Mercoledì 18 febbraio inizio della Quaresima
Le ceneri 16:00 Anime.
digiuno e astinenza 21:00 Per la Comunità.
Venerdì 20 febbraio 18:30 sec.int. offerente.
Sabato 21 febbraio 15:30 Prima Confessione (3°gruppo Iniziazione Cristiana).   

18:30 Tessari Manuela. Masiero Mario (1°ann.). 
          Defti di via Fra Cavalca (amm.Fabris). 
          Pasquale D'Agostino (12°ann.)

Domenica 22 febbraio 08:30 Per la Comunità.
10:30 Vanzan Gianni. Defti fam.Lotto/Berion.
          Damelico Severina in Dall'Antonia (1mese).
          Masiero Attilio ed Elisa. 
          Martino, Rita e def. Fam. Zecchinato.  
          Giuseppe, Pierina, Gina e defti fam.Brunazzetto.
          Varotto Emilio, Clelia, Jolanda, Rosina.
15:30 s.rosario.

Lunedì 23 febbraio 18:30 sec.int.offerente.
Martedì 24 febbraio 18:30 Benefattori.
Mercoledì 25 febbraio 15:30 Gusella Lorenzo (20°ann.). Maso Alfredo(24°ann.).
Venerdì 27 febbraio 18:30 sec.int.offerente.
Sabato 28 febbraio 18:30 TonoVittorio, Rosina e Franca. Moro Giuseppe (1°ann.). 

          Moro Fausto e Norina. Bettella Teresa e Mario.
Domenica 01 marzo 08:30 Per la Comunità. 

10:30 Teresa e Aldo Maso. Lotto Duilio (1mese). 
          Giuseppe, Francesco e Toffanin Alice. 
15:30 s. rosario. 



ranza ai molti  “scarti  umani” tra noi,  nostro vero e primo 
prossimo.  Apriamo  gli  occhi  per  vedere,  gli  orecchi  per 
ascoltare, il cuore per sentire solidarietà e le mani per acco-
gliere,liberare e donare.

Mercoledì prossimo inizierà il tempo liturgico della Qua-
resima,tempo favorevole  per una purificazione individuale 
e comunitaria, lavati dalle acque distruttrici del diluvio e be-
nedetti dall'acqua e sangue, usciti dal costato di Cristo croci-
fisso. 

Condotti dallo Spirito come e con Gesù nel deserto, sotto 
la protezione della Vergine Maria, camminiamo, svestendoci 
del vecchio “io egoista” e indossando di nuovo la veste bat-
tesimale purificata dell' “io per gli altri”, quali servitori felici 
dell'amore del Cristo risorto. 

(don Severino Alessio)

offerte parrocchiali: €.667,50 (funerale Lotto Duilio, 
consegnati alla s.Vincenzo parrocchiale). 

€.100,00 (ass.sportiva Volley). €.695,75 (busta mese febbraio). 
€.100,00 (N.N.). Grazie!
Il Centro di aiuto alla vita ringrazia vivamente per l'accoglienza e 
per l'offerta ricevuta (€.488,00) il giorno 01 febbraio 2015 u.s.

VUOI BATTEZZARE TUO FIGLIO? 
La  PASTORALE  del  BATTESIMOti  invita  ad  entrare  in  contatto  con  il 
parroco (tel.0498010183) o con Angela e Massimo Casarini (tel. 0498011290) 
comunicando  la  decisione  di  battezzare  il(la)  figlio(a),  per  organizzare  la 
preparazione e la celebrazione, conforme le norme della Chiesa.
Date della celebrazione del Battesimo per l’anno 2015:
- domenica 12 aprile ore 10,30 (domenica in Albis)
- sabato 23 maggio ore 18,30 (Pentecoste)
- domenica 13 settembre ore 10,30 (apertura anno pastorale)
- sabato 17 ottobre ore 18,30 (giornata missionaria mondiale)
- domenica 22 novembre ore 10,30 (Cristo Re)
-  domenica  10  gennaio  2016 ore  10,30  (Battesimo  di  Gesù  e  festa  dei 
bambini battezzati nel 2015)Confessioni:  sabato dalle ore 16:00 alle ore 18:00

Gruppo Anta: Lunedì 02 marzo ore 15:30 s.Messa, seguita dal consueto 
incontro festivo in Patronato. 

Mercoledì pomeriggio 25 febbraio 2015passeggiata per 
VENEZIA INSOLITA: “ANDAR PER CALLI E CAMPIELLI” 
(Passeggiata per il Sestiere di Cannaregio). 

Quota di partecipazione: Euro 25,00, comprendente biglietto treno 
andata e ritorno, visita guidata, ingresso alla Chiesa della Madonna 
dell’Orto e pausa in una cicchetteria tipica veneziana.

Info: Dina Chiaretto (tel. 049 8010578).

Incontro dei Consigli Pastorali parrocchiali 
(Crocifisso e Salboro) domenica 22 febbraio dalle ore 10:15 alle 16:00 

presso la parrocchia del Crocifisso.

CAF CISL : al Venerdì dalle ore 15:30 alle ore 18:00,presso il 
nostro Centro Parrocchiale “Placido Ponchia”, con la consulenza 

gratuita della sig.ra Teresa Morbiato (tel.3408094115). 

DUE CHIARIMENTI: 
Il primo si riferisce all'offerta della s.messa, che è indicata in €.10,00.
Il celebrante riceve il corrispettivo di una intenzione per giorno, il resto 
è per la parrocchia. Il celebrante-parroco, nelle domeniche e nelle solen-
nità di precetto infrasettimanali, non riceve l'offerta, perché come pasto-
re è chiamato a celebrare per la comunità a lui affidata. Nelle altre cele-
brazioni di sacramenti o liturgiche è del sacerdote solo quello che l'offe-
rente espressamente indica, altrimenti è per la Chiesa (cfr. can.534 del 
Codice di Diritto Canonico). 
Il secondo è relativo allo stare in piede nella celebrazione della s.messa 
dalla preghiera sulle offerte, subito dopo la risposta al “pregate fratelli” 
(cfr.n.21 Norme del Messale Romano).



Per un buon cammino quaresimale:

Celebrazione  eucaristica  domenicale,caratteriz-
zata da alcuni segni:accoglienza, ricevendo all'en-
trata un foglietto per partecipare meglio alla cele-
brazione;  processione offertoriale, portando per-
sonalmente, con libertà, l'offerta in denaro e degli 
alimenti, in fila subito dopo il pane e il vino, alzan-
doci  in piedi  alla preghiera sulle offerte,prima del 
prefazio;  mattoncino sul quale ognuno scrive un 
“bene che c'è tra noi” e con il quale ogni domenica 
sarà costruito “quello che è la nostra identità di bat-
tezzati, “pietre vive”.

Cassettina  per l'offerta per le missioni diocesane, 
frutto  del  nostro  sacrificio  quaresimale,  che  sarà 
raccolta alla s.messa del Giovedì santo.

“Il Triduo pasquale”:riflessione con Padre Marino 
Bano, lunedì 09 marzo ore21:00 in cappellina.

Festa  del  papà:  Giovedì  19  marzo,  solennità  di 
san Giuseppe, celebrazione eucaristica con la pre-
senza  dei  nostri  papà,  omaggiandoli  e  pregando 
per loro, ore 19:30.

Tre sere per te: mercoledì 18, giovedì 19 e venerdì 
20 marzo ore 21:00 nella chiesa del Crocifisso, ri-
flettendo su: “La Carità nella Bibbia”.

Cena povera: venerdì 27 marzo ore 19:30 in Pa-
tronato con la presenza di Cristina Tono.

Adorazione notturna, organizzata dal gruppo gio-
vani,nella notte di sabato 28 marzo in preparazione 
alla domenica delle Palme, celebrando la Giornata 
della Gioventù a livello diocesano.

Domenica delle Palme dei Fanciulli e ragazzi con 
il Vescovo Antonio ore 15:00 in piazza delle erbe.

Celebrazione  penitenziale a  livello  vicariale  per 
Giovani e Giovanissimi lunedì 30 marzo ore 20:45 
nella chiesa del Crocifisso.

Centri di ascolto per i ragazzi, genitori e animatori 
dell'Iniziazione  Cristiana,  conforme  un  calendario 
già definito con i catechisti. 
N.B.  Sarebbe bello che ci fosse qualche centro di 
ascolto  organizzato  spontaneamente  tra  famiglie 
della stessa via.


