
Parrocchia dei Santi Pietro e Paolo 

QUARESIMA 2015 
 

Nell’anno della RISALITA BATTESIMALE  
 

La Quaresima è un tempo di rinnovamento per la Chiesa, le 

comunità e i singoli fedeli. Soprattutto però è un “tempo di 

grazia” (2Cor 6,2). Dio non ci chiede nulla che prima non ci abbia 

donato. “Noi amiamo perché egli ci ha amati per primo” (1Gv 

4,19).          Papa Francesco, dal Messaggio per la Quaresima 

 

PRIMO IMPEGNO DELLA QUARESIMA: LA PREGHIERA 
“Quando tu PREGHI, entra nella tua camera, chiudi la porta e prega il Padre tuo,  

che è nel segreto… e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà” 
 

RITIRO PARROCCHIALE 
Domenica 22 febbraio, presso la Scuola dell’Infanzia viviamo un tempo di 

preghiera e ascolto della Parola di Dio sul tema dell’anno pastorale:  
 

DIVENTARE CREATURA NUOVA IN CRISTO 
I 6 verbi della “risalita” battesimale 

 

La proposta sarà a cura del parroco. Ci ritroviamo alle ore 15.00. Viviamo un 

tempo di ascolto e silenzio, scambio in gruppo. Concluderemo verso le 17.30. I 

bambini (piccoli ed elementari) saranno custoditi a cura dell’AC. Per chi vuole 

parteciperemo poi alla S. Messa delle 18.00 e condivideremo la cena potando 

ognuno qualcosa alle ore 19.00 in oratorio. 

Ogni domenica: Vespri e Adorazione in cappellina Santa Chiara dalle 17 alle 18. 

VIA CRUCIS PER TUTTI: Ogni venerdì alle ore 18.30 in chiesa. 

VIA CRUCIS PER I RAGAZZI: venerdì 13/3 ore 15.00. Itinerante nei luoghi della 

sofferenza, insieme ai ragazzi della Parrocchia di San Marco. 

CONFESSIONI PER TUTTI: Ogni sabato dalle 16 alle 18.30 in chiesa. 

CONFESSIONI PER RAGAZZI: venerdì 27/2 ore 16 (elementari e medie) in chiesa. 

 

SECONDO IMPEGNO DELLA QUARESIMA: LA DIGIUNO 
“Quando DIGIUNI, profumati la testa e lavati il volto, perché la gente non veda che tu 

digiuni,… e il Padre tuo , che vede nel segreto, ti ricompenserà” 
 

Ricordiamoci l’astinenza dalle carni ogni venerdì di Quaresima (il digiuno è il 

Mercoledì delle Ceneri, il Venerdì santo e, per chi vuole il Sabato santo), ma può 

essere anche rinuncia o impegno in qualcos’altro: il tutto per avere più tempo 

per Dio e per i fratelli e/o dare in carità ciò che abbiamo.  



 

TERZO IMPEGNO DELLA QUARESIMA: LA CARITA’ 
“Quando fai l’ELEMOSINA, non sappia la tua sinistra ciò che fa la tua destra, perché la 

tua elemosina resti nel segreto… e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà” 
 

Mentre ringraziamo per le raccolte di Avvento (CENTO DELLA SOLIDARIETA’: 400 

kg di pasta, 100 kg di riso, 111 lt di olio, 225 lt di latte, 108 kg di zucchero, 166 

confezioni di pelati e pomodoro, 167 di tonno e simili, 276 di legumi e simili, 238 

di biscotti e simili. SALVADANAIO DEI BAMBINI ha raccolto 940 euro e la colletta 

diocesana UN POSTO A TAVOLA 220 euro), rinnoviamo gli impegni: 

• UN PANE PER AMOR DI DIO, colletta diocesana per le missioni, nel 

contenitore grande in fondo alla Chiesa. 

• SALVADANAIO DEI BAMBINI che andrà ad aiutare il progetto di “sostegno 

scolastico all’infanzia” per permettere a tutti i bambini di frequentare la 

scuola a partire da quella dell’Infanzia.  

• IL CESTO DELLA CARITA’ dove portare cibi non deperibili o prodotti per 

l’igiene che la Caritas interparrocchiale, tramite il Centro di Ascolto, 

distribuisce alle famiglie bisognose. 
 

ALTRE INIZIATIVE  
 

Dall’AGESCI del Camposampiero 1 

4 SPAZI DI SPIRITUALITA’ per tutti 
 

Presso la Chiesetta della Salute 

 

4 luoghi in cui Gesù ci insegna ad amare 

L’AMORE E’ AZIONE 
 

Gli incontri saranno alle 20.45 

Martedì 24 febbraio: DENTRO IL CUORE. 

Testimone: Gianluca Salviato. 

Mercoledì 4 marzo: LA CASA DI BETANIA. 

Test.: don Leopoldo Voltan. 

Mercoledì 18 marzo: IL CAMMINO. 

Testimone don Francesco Marconato. 

Martedì 24 marzo: L’ORIZZONTE. 

Testimone Pierluigi Ricci. 

Dalla Casa Comunitaria 

2  INCONTRI DI APPROFONDIMENTO 

BIBLICO CON MORENO 

Monaco eremita legato alla Comunità di Bose 
 

Rileggere oggi i racconti dell’ 

IN PRINCIPIO… 
 

Lunedì 2 marzo 

Lunedì 23 marzo 

 

Gli incontri iniziano alle 20.30 

presso il Cantiere Maloca (via Visentin 14) 

Portate la Bibbia e matita 

 

Per motivi organizzativi occorre 

confermare la presenza (049.5794946)  

Celebrazione presso i Santuari Antoniani  
Sul tema: “Educare alla custodia del Creato, per la salute dei nostri paesi e delle nostre città” 

PAROLA DI DIO E NUOVI STILI DI VITA 
Dalla Parola di Dio all’impegno per nuovi stili di vita 

Giovedì 12 marzo, ore 20.45 Avvio presso il Santuario del Noce. Segue presso il Santuario della 

Visione momento di ascolto della realtà, della Parola di Dio e di preghiera comunitaria per un 

concreto impegno sui nuovi stili di vita. Promotori: le Commissione diocesane Nuovi Stili di Vita di 

Padova e Treviso, i Santuari Antoniani, le Parrochie di San Marco e Santi Pietro e Paolo 
  


