
 

 

Parrocchia dei SANTI PIETRO E PAOLO 
Collaborazione pastorale Antoninana 

 

QUARESIMA 2023: TEMPO DI DIO 
 

Sappiamo bene come la Quaresima sia un tempo propizio, un tempo per 
ritrovare e rimettere Dio al centro della nostra vita, un tempo per Dio e un 
tempo di Dio. Ogni tempo è di Dio, ma i “tempi forti”, con i segni che li 
caratterizzano, aiutano, noi umani, a risvegliare attenzioni, interessi, 
consapevolezze. Per questo vanno colti, vissuti, sfruttati. 
Ci viene in aiuto poi il cammino e le proposte della parrocchia e della 
Collaborazione pastorale, ma alla fine è fondamentale e necessario 
l’impegno personale per il quale ognuno è chiamato a fare il proprio 
discernimento e le proprie scelte. 
Riportiamo in questo piccolo foglietto le opportunità. Ognuno troverà le 
sue, le valuterà e sceglierà il suo percorso. Buona Quaresima a tutti. 
 

PER I RAGAZZI 
I ragazzi del catechismo sono invitati alle Messe di domenica mattina: alle 
9.30 sarà l’animazione della Messa con lo slogan: “GESU’ VERSO LA CROCE 
PER SALVARE IL GREGGE DI DIO”.  
L’impegno di carità sarà duplice: 

- La COLLETTA di gruppo per il terremoto della Turchia e Siria. 
- Gli IMPEGNI settimanali:  

o Domenica delle tentazioni: Digiuno dai social (26/2) 
o Domenica della trasfigurazione: Ascolto dei genitori (5/3) 
o Domenica della samaritana: Non sprecare l’acqua (12/3) 
o Domenica del cieco nato: Non sprecare la luce (19/3) 
o Domenica di Lazzaro: Non sprecare il pane (26/3) 

Ci saranno due occasioni per le confessioni: 
- Sabato 25/2: dalle ore 14.30, all’inizio della Quaresima. 
- Sabato 1/4: dalle 14.30, in preparazione alla Pasqua. 

Nel frattempo celebreremo due Sacramenti legati al catechismo: 
- 3° anno: Prima Confessione (domenica 26/2 ore 15.00) 
- 4° anno: Prima Comunone (domenica 19/3 ore 11.00) 

 

Buona Quaresima a tutti i ragazzi e alle loro famiglie. 



PER TUTTI 
SERATE BIBLICHE 
Dalla Collaborazione pastorale viene la proposta delle 4 SERATE BIBLICHE, 
dal titolo “CAMMINAVANO INSIEME”. 4 incontri di ascolto della Parola di 
Dio e di preghiera per camminare verso la Pasqua. 
Quest’anno ci saranno 3 serate bibliche, alle 20.30, a Loreggia: 

• Lunedì 27 febbraio: Il cammino nella battaglia (Es 17,8-16) 

• Mercoledì 8 marzo: Un popolo pieno di saggi (Nm 11,16-30) 

• Lunedì 13 marzo: La gioia del ritorno (Is 43,14-21) 
Una VEGLIA DI PREGHIERA, alle 20.30, a Camposampiero: 

• Lunedì 20 marzo: “Parla Signore”- Chiesa in ascolto e in preghiera. 
 

VIA CRUCIS 
Ogni venerdi di Quaresima, dopo la S. Messa delle 18.30, ci saranno le Via 
Crucis, verso le ore 19.00, saranno dedicate a grandi temi attuali: 

• Venerdi 3 marzo: il terremoto in Turchia e Siria. 

• Venerdì 10 marzo: la guerra in Ucraina. 

• Venerdì 17 marzo: le donne iraniane. 

• Venerdì 24 marzo: la crisi ambientale. 

• Venerdì 31 marzo: la questione dei migranti. 
Venerdi 24 marzo, Giornata dei Missionari Maritri. A Rustega, ore 20.30 ci 
sarà una Via Crucis speciale guidata dall’Azione Cattolica. 
 

ADORAZIONE 
Ogni  sabato pomeriggio ci sarà un tempo dedicato all’adorazione 
eucaristica, dalle 17.00 alle 17.30: 

• Sabato 4 marzo: con in Ministri della Comunione. 

• Sabato 11 marzo: con i Catechisti. 

• Sabato 18 marzo: con i Lettori 

• Sabato 21 marzo: con i Cantori 

• Sabato 1 aprile: con i volontari dell’Oratorio 
 

CONFESSIONI 
Per i giovani: venerdì 31/3 a Rustega; lunedì 3/4 a Zeminiana, martedì 
4/4 a Loreggiola. Alle 20.30, con vari sacerdoti presenti.  
Per tutti, ogni sabato un sacerdote è presente in chiesa dalle ore 17.00 
alle 18.00. Mercoledì 5/4 alle 20.30, a Camposampiero: preparazione 
penitenziale e presenza di sacerdoti per le confessioni individuali.  

 


