
 
29 VENERDI Dalle ore 09.00 alle ore 11.00 il parroco riceve in ufficio. 

Ore 15.00 Via Crucis in chiesa 
Ore 16.30 Via Crucis per ragazzi 

 
 

Dalle 22.30 adorazione Eucaristica fino alle 08.00 di sabato 
   

Venerdì 29 MARZO in comunione con la Chiesa, anche noi accogliamo l’invito 
di PAPA Francesco di vegliare e pregare tutta la notte. In chiesa iniziamo le 24 
ore con Gesù con la via Crucis, a seguire Coroncina della Divina Misericordia; 
alle ore 16.30 Via Crucis per ragazzi; 17.15 esposizione del Santissimo Sacra-
mento; ore 18.30 Eucarestia, a seguire esposizione fino alle ore 21.00. Ore 

21.00 Veglia di preghiera per i missionari martiri, esposizione del SS. Sa-
cramento tutta la notte; sabato 30 ore 07.30 Ufficio delle letture, lodi mattu-
tine, reposizione del Santissimo Sacramento e Santa Messa. 
 

30 SABATO Ore 07.30 ufficio delle letture, lodi mattutine e reposizione 

del Santissimo Sacramento 

Ore 14.30 iniziazione cristiana 5 elementare. 
Ore 14.30 iniziazione cristiana 4 elementare.  
Ore 14.30 iniziazione cristiana 3 elementare.  

 
 

31 DOMENICA      Ore 15.30 CELEBRAZIONE PENITENZIALE 
PER LA COMUNITA’NELLA QUALE I RAGAZZI DEL IV ANNO  

DI IC SI ACCOSTERANNO PER LA PRIMA VOLTA 
AL SACRAMENTO DELLA CONFESSIONE 

                                               Ore 18.30 Intercessioni per i ragazzi e le ragazze                                             
                                   che si accosteranno per la prima volta al sacramento  

          dell’Eucarestia e della Confermazione (12 maggio pv) 
              Ore 18.30 ragazzi prima seconda terza media Messa, cena ed incontro        
              Ore 18.30 Gruppo prima e seconda sup. Messa, cena ed incontro. 
              Ore 18.30 Gruppo terza e quarta sup. Messa, cena ed incontro. 
 

 

ADMO Sabato 30 e Domenica 31 marzo, oltre alle piazze di tutta la pro-
vincia padovana, oltre 100 Parrocchie ospiteranno i nostri volontari e i no-

stri banchetti, per sensibilizzare soprattutto i giovani tra i 18 e i 35 anni a 

diventare donatori di midollo osseo e sulla possibilità di ridare la speranza 
di una nuova vita a chi sta lottando per avere la meglio su un tumore del 
sangue. Come la leucemia, il linfoma, il mieloma. 
 

 

Quaresima di fraternità 
 

In questo tempo desideriamo vivere in maniera la condivisione con i fratelli in difficoltà della 
nostra Comunità. Nelle domeniche di Quaresima raccoglieremo: Domenica 24 marzo: zuc-
chero e pasta; Domenica 31 marzo: prodotti per l’igiene personale e detersivi piatti; Dome-
nica 7 aprile: raccolta straordinaria di fondi per progetti missionari diocesani. 

                   21.00 in chiesa VEGLIA MISSIONARIA PER I MISSIONARI MARTIRI  

                                GUIDATA DAL CENTRO MISSIONARIO DIOCESANO  
                                E LA COMUNITA’ BETHESTA 

 

                          

             

          Domenica 17 marzo 2019 
 

                        Domenica 24 marzo 2019 

  
 
 
 

BENEDETTO XVI A UNA  

BAMBINA: PERCHÉ  

CONFESSARSI? 
 

«Livia: «Santo Padre, prima del giorno della mia Prima Comunione mi sono confes-

sata. Mi sono poi confessata altre volte. Ma volevo chiederti: devo confessarmi tutte 

le volte che faccio la Comunione? Anche quando ho fatto gli stessi peccati? Perché 

mi accorgo che sono sempre quelli». Direi due cose: la prima, naturalmente, è che 
non devi confessarti sempre prima della Comunione, se non hai fatto peccati così 
gravi che sarebbe necessario confessarsi. Quindi, non è necessario confessarsi 

prima di ogni Comunione eucaristica. Questo è il primo punto. Necessario è 
soltanto nel caso che hai commesso un peccato realmente grave, che hai offeso 
profondamente Gesù, così che l’amicizia è distrutta e devi ricominciare di 
nuovo. Solo in questo caso, quando si è in peccato “mortale”, cioè grave, è 
necessario confessarsi prima della Comunione. Questo è il primo punto. Il se-
condo: anche se, come ho detto, non è necessario confessarsi prima di ogni Comu-
nione, è molto utile confessarsi con una certa regolarità. È vero, di solito, i no-
stri peccati sono sempre gli stessi, ma facciamo pulizia delle nostre abitazioni, 
delle nostre camere, almeno ogni settimana, anche se la sporcizia è sempre la 
stessa. Per vivere nel pulito, per ricominciare; altrimenti, forse la sporcizia non 
si vede, ma si accumula. Una cosa simile vale anche per l’anima, per me stesso, se 
non mi confesso mai, l’anima rimane trascurata e, alla fine, sono sempre contento 
di me e non capisco più che devo anche lavorare per essere migliore, che devo 
andare avanti. E questa pulizia dell’anima, che Gesù ci dà nel Sacramento della 
Confessione, ci aiuta ad avere una coscienza più svelta, più aperta e così an-
che di maturare spiritualmente e come persona umana. Quindi due cose: con-
fessarsi è necessario soltanto in caso di un peccato grave, ma è molto utile confes-
sarsi regolarmente per coltivare la pulizia, la bellezza dell’anima e maturare man 
mano nella vita. 
                                                                                                                        

                                                                                                                          +Benedetto XVI	 



 
L'emergenza educativa può essere affrontata anche insegnando ai giovani la mi-
sericordia di Dio, grazie al sacramento della Confessione. Lo ha detto il Papa nella 
udienza ai partecipanti al corso sul Foro interno promosso dalla Penitenzieria 
apostolica, accompagnati dal penitenziere maggiore, card. Manuel Monteiro de 
Castro. "In un'epoca di emergenza educativa, - ha detto papa Ratzinger - in cui il 
relativismo mette in discussione la possibilità  stessa di un'educazione intesa 
come progressiva introduzione alla conoscenza della verità, al senso profondo 
della realtà, quindi come progressiva introduzione al rapporto con la Verità che è 
Dio, i cristiani sono chiamati ad annunciare con vigore la possibilità dell'incontro 
tra l'uomo d'oggi e Gesù Cristo, in cui Dio si è fatto così vicino da poterlo vedere e 
ascoltare". 
"In questa prospettiva - ha proseguito Benedetto XVI - il sacramento della Ricon-
ciliazione, che prende le mosse da uno sguardo alla propria concreta condizione 
esistenziale, aiuta in modo singolare quella 'apertura del cuore' che permette di 
volgere lo sguardo a Dio perché entri nella vita". La confessione, ha concluso il 
Papa, diventa così sempre "una luce di speranza per il mondo”. 
Nel discorso alla Penitenzieria apostolica Benedetto XVI ha analizzato i vari 
aspetti attraverso i quali la confessione può contribuire a quella "nuova evange-

lizzazione" alla quale il Papa intende impegnare la Chiesa, grazie anche alla indi-
zione di un Anno della fede, a partire dal prossimo autunno. In tale contesto papa 
Ratzinger ha spiegato il senso della misericordia di Dio e il suo comunicarsi 
all'uomo attraverso la confessione.  
Ha poi chiesto in particolare ai sacerdoti di impegnarsi per la confessione: "Sarete 
perciò collaboratori e protagonisti - ha detto - di tanti possibili 'nuovi inizi' quanti 
saranno i penitenti che vi si accosteranno, avendo presente che l'autentico signi-
ficato di ogni novità "non consiste tanto nell'abbandono o nella rimozione del pas-

sato, ma nell'accogliere Cristo, capace di trasformare, di illuminare, tutte le zone 
d'ombra e di schiudere continuamente un nuovo orizzonte". 

 
Ecco i nostri 23 ragazzi del IV anno di Iniziazione Cristiana che riceveranno 

il sacramento della confessione domenica 31 marzo alle ore 15.30. 

 
Babetto Alessandro,  Baldissera Donato,  Carniato Francesca,  

Ercolin Pietro,  Fachin Davide,  Galiazzo Alex,  Ganzetti Alessandro,  

Garcia Alessandro, Landichi Chaira Ann, Lazzaro Matilde, Levorin Miriam, 

Mazzetto Ludovica M.,  Paccagnella Gaia, Russo Daniele,  Salamone Tommaso, 

Salmistraro Eleonora, Sottile Pietro,  Stona Luca, Tamiazzo Riccardo,  

Tognon Antonio,  Tosato Camilla,  Ventura Angela,  Zanon Anna.  

 

Momenti	di	comunità	
 

 

 

17 DOMENICA Ore 15.00 incontro I.C. per ragazzi e genitori secondo gruppo 
 Ore 16.30 incontro I.C. per ragazzi e genitori terzo gruppo 
 

   

18 LUNEDI Ore 21.00 si incontra la presidenza del C.P.P. 
 

19 MARTEDI Dalle ore 09.00 alle ore 11.00 il parroco riceve in ufficio 
 Ore 15.00 incontro adulti 
 Ore	21.00	in	cattedrale	Enzo	Bianchi	fondatore,	già	priore,	

della	comunità	di	Bose	propone	LECTIO	DIVINA	SU		
MT.13,	1-23	“Il	seminatore	uscì	a	seminare…”	

  

20 MERCOLEDI     Ore 10.00 il parroco incontra gli ammalati nelle loro case 
                                     Ore 15.30 il parroco incontra gli ammalati nelle loro case 
 

 21 GIOVEDI Giornata di spiritualità a Villa Immacolata 

                                     Contattare Carla Viviani al numero 3496448534 
                                     Dalle ore 08.30 alle ore 22.00 Adorazione Eucaristica  
 

 22 VENERDI Dalle ore 09.00 alle ore 11.00 il parroco riceve in ufficio. 
 Ore 15.00 Via Crucis in chiesa 

Ore 16.30 Via Crucis per i bambini e ragazzi 
Ore 20.45 Via Crucis in Cripta 

 

23 SABATO Dalle ore 16.00 alle ore 18.00 confessioni 
 

24 DOMENICA Ore 18.30 chiamata e intercessioni per i ragazzi e le ragazze 
che si accosteranno per la prima volta al sacramento  

                                     dell’Eucarestia e della confermazione. 
 

Gruppo Prima seconda terza Media ore 18.30 Messa, cena e incontro. 
Gruppo prima e seconda terza e quarta sup. ore 18.30 Messa, ed incontro. 
 

 

26 MARTEDI Dalle ore 09.00 alle ore 11.00 il parroco riceve in ufficio 
Ore 15.00 incontro adulti sulla lettera apostolica di papa 
Francesco “Gioite ed Esultate”. 

 

27 MERCOLEDI Dalle ore 10.00 il parroco è in visita agli ammalati. 
 Ore 15.30 Il parroco incontra gli ammalati nelle loro case 
 

28 GIOVEDI Dalle ore 10.00 congrega alla S.S. Trinità 

Dalle ore 08.30 alle ore 22.00 Adorazione Eucaristica in 
Cripta. 
Ore 18.30 VIA CRUCIS CITTADINA PRESIEDUTA DAL NO-
STRO VESCOVO CLAUDIO. 
Partenza dalla Basilica del Santo 

  
 


