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SS. Messe festive:  8,30-10,00-11,15-18,00-19,00 in via Gonin 

SS. Messe feriali:  8,30 - 18,00 
 

DOM 10: Giornata della Solidarietà 

LUN 11 ore 18,00 - Messa per gli  ammalati 

  ore 21,00 - incontro direttivo CPP 

MAR 12: ore 15,00 - “ciciarem un cicinin” 

  ore 21,00 - Lectio Divina 

MER 13: ore 17/18 - Adorazione Eucaristica  

  ore 18,00 - Messa in via Gonin 

GIO 14: ore 16,30 - Azione Cattolica e Mamme Apost. 

  ore 18,30 - incontro gruppo liturgico 

  ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito 

  ore 21,00 - Corso Fidanzati 

SAB 16: ore 15,00 - carnevale dei ragazzi in oratorio  

DOM 17: presentazione Quaresima di Fraternità - parlerà  

  al le varie Messe p. Fabio Volani 

Ultima dopo l’Epifania detta “del perdono” 
La parola della Scrittura in questa domenica ci aiuta ad 
entrare nel cuore di Dio. Un 
Dio paziente, clemente, desi-
deroso di perdono e carità. Le 
tre letture sono tutte incentrate 
sul tema dell’agire, nella storia 
della salvezza, di un Dio che 
desidera manifestare il suo vol-
to pieno di comprensione e ac-
coglienza misericordiosa. 
Zaccheo, nel Vangelo, diventa 
l’emblema dell’abbraccio gioioso di Dio Padre, tramite 
il suo Figlio, verso coloro che sono disposti a cambiare 
atteggiamento e scelte di vita. 
Zaccheo desidera vedere Gesù. Gesù passa sotto l’albero 
dove Zaccheo era salito per incrociare lo sguardo di Gesù: 
“uno sguardo carico di intensità e che chiama Zaccheo 
all’incontro e a sedersi alla tavola di casa. 
Sguardo che dice desiderio di amore, gioia di relazione tra 
due persone che si cercano”. 
Casa luogo dove gli amici ritrovano il calore di una amici-
zia, la serenità di una vita ritrovata. 
I farisei gente che non accetta l’agire di Dio. Essi sono 
sempre dalla parte del giudizio e della condanna. Men-
tre Gesù è sempre dalla parte della misericordia e del 
perdono. Dio Padre non vuole la morte del peccatore ma 
che si converta e viva. 
Gesù è venuto per i peccatori e i malati affinchè ritrovino 
la strada di una vita rinnovata e illuminata dalla speranza 
di un futuro di serenità e pace. 
Zaccheo entra in una logica di Vangelo. Sente che la 
sua vita è stata toccata da un Gesù che gli vuole bene. 
Al perdono di Dio, Zaccheo risponde con una scelta di ca-
rità: “restituisco quattro volte tanto, sono un peccatore”. 
L’agire di Dio trasforma l’agire dell’uomo. 
Lo stile di Dio diventa lo stile d’amore della persona 
guarita e riconciliata. 
Dio, con la parola della Scrittura, ci interpella: 
a. quale volto di Dio ti colpisce e incide di più nella tua 

vita? Sei per la condanna o per il perdono? 
b. i farisei sono pronti a caricare pesi, mai a liberare dai 

fardelli. Tu sei come loro? La tua giustizia è vedere 
condannare o perdonare? 

c. nella tua vita hai mai agito come Zaccheo cioè perdona-
re amando? Saresti capace di perdonare restituendo tan-
to amore e carità? 

È grande la tua misericordia come quella di Gesù? 
don Giorgio Bordin, Parroco 

Ricordiamo con affetto e affidiamo al Signore Suor 

Imelda, Sorella della Misericordia, ultima Superiora 

dell’Istituto “Devota Maculan” di via Inganni, 12, dece-

duta a Monselice il 5 febbraio 2013. Riconoscenti per il 

suo prezioso servizio a favore dei ragazzi e della scuola, 

degli anziani, era Ministro dell’Eucaristia e della carità. 

Per anni ha fatto parte del nostro Consiglio Pastorale e 

tanti  in parrocchia hanno goduto del sua generosa di-

sponibilità e amicizia.  

Quaresima con il nostro Cardinale Quaresima con il nostro Cardinale Quaresima con il nostro Cardinale Quaresima con il nostro Cardinale  
I primi 4 martedì di Quaresima alle ore 20,30, il nostro 

Arcivescovo Angelo Scola guiderà in Duomo la preghiera 

su alcune stazioni della Via Crucis. 

Martedì 19 febbraio 2013 - "Ecco l'uomo"  

Martedì 26 febbraio 2013 - II Figlio che sostiene la Madre  

Martedì 5 marzo 2013 -  "E chinato il capo, consegnò lo 

Spirito".  

Martedì 12 marzo 2013 - La Madre che sorregge il Figlio 

Le celebrazioni vengono trasmesse su Telenova (canale 

14),  da Radio Marconi, da Radio Mater. 

11 febbraio: XXI Giornata Mondiale del Malato 

(…)Affido questa Giornata Mondiale del Malato 

all’intercessione della Santissima Vergine Maria delle 

Grazie, affinché accompagni sempre l’umanità sofferente, 

in cerca di sollievo e di ferma speranza, aiuti tutti coloro 

che sono coinvolti nell’apostolato della misericordia a di-

ventare dei buoni samaritani per i loro fratelli e sorelle 

provati dalla malattia e dalla sofferenza, mentre ben vo-

lentieri imparto la Benedizione Apostolica. 

Dal messaggio di Benedetto XVI 




