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Anche  oggi  la  prima  lettura  ci
inserisce  nel  tema  dell’Alleanza,
luogo di incontro tra Dio e l’uomo;
il  decalogo  si  inserisce  quindi
come tappa centrale nel patto di
alleanza stipulato sul monte Sinai.

Quali  le  altre
tappe?
La prima
tappa  quando
Dio si  rivolge
a Mosè, e dice:
«Questo  dirai
alla  casa  di
Giacobbe  e
annuncerai  agli  Israeliti: «Voi  stessi
avete visto ciò che io ho fatto all'Egitto
e come ho sollevato voi su ali di aquile
e vi ho fatto venire fino a me. Ora, se
darete  ascolto  alla  mia  voce  e
custodirete la mia alleanza, voi sarete
per  me  una  proprietà  particolare  tra
tutti  i  popoli;  mia  infatti  è  tutta  la
terra! Voi  sarete  per  me  un  regno  di
sacerdoti e una nazione santa».(  Esodo
19,3b-6)

Dopo  la  liberazione  del  popolo
d’Israele  dalla  tirannia  degli
Egiziani,  questo momento diventa
l’atto  costitutivo,  l’atto  di  nascita
del popolo di Dio.
L’accettazione dell’alleanza,  non è

per il popolo un
atto  di
sottomissione,
piuttosto  un
atto  di  adesione
per  una
collaborazione e
quindi di  totale
partecipazione
ad  una

avventura  grande,  non  esclusiva,
ma inclusiva per tutti i popoli della
terra.
Dio chiama Israele a collaborare al
suo piano di salvezza perché tutti i
popoli  del  mondo,  partendo  da
Israele possano conoscere amare e
servire il Dio della vita,
liberi da quegli dei che hanno occhi
e non vedono, 
hanno un cuore e non amano,
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hanno  narici  ma  non  respirano;
liberi  da  pratiche  religiose
idolatriche  che  rendono  l’uomo
schiavo  attraverso  la  paura  e  la
ritorsione.  
La  paura  è  una  acerrima  nemica
della  libertà  e  quindi  anche
dell’amore.  Non  c’è  vero  atto  di
amore,  di  quell’amore  capace  di
donare  la  propria  vita  sempre  e
comunque,  se  non nella
libertà  del  cuore,  della
coscienza e delle azioni.
Quando  Mosè  propone
al popolo l’Alleanza con
Dio il popolo entusiasta
risponde «Quanto  il
Signore  ha  detto,  noi  lo
faremo!». (Esodo 17,7) 

Ed  ecco  che  i  termini
dell’alleanza  vengono
scritti da Dio stesso su due pietre,
“il  decalogo”,  i  dieci
comandamenti o le dieci  parole
di vita.
Padre  Anselm  Grun  definisce  i
dieci  comandamenti  “l’essenza
stessa dell’uomo, il nucleo della sua
stessa  dignità,  a  prescindere  dalla
fede o non fede”.
Le ‘dieci parole di vita’ le possiamo
considerare  la  strada  maestra  per
un  percorso,  alla  scoperta
dell’uomo,  l’uomo  creato  a
immagine  e  somiglianza  di  Dio,
dell’uomo  che  in  rapporto  al  suo
creatore  e  alla  creazione  trova  sé
stesso e porta a compimento la sua
chiamata  alla  piena  libertà  e

all’amore  in  una  comunione
profonda  di  vita.  Mi  piace  oggi
concludere questa riflessione con le
parole del nostro Santo Padre papa
Francesco  che  nell’udienza
generale  del  28  novembre  2018
dice:  "in  Cristo,  e  solo  in  Lui,  il
Decalogo smette di essere condanna e
diventa  l'autentica  verità  della  vita
umana: nasce un desiderio del bene, di
fare il bene, un desiderio di gioia, un

desiderio  di  amore,  di
gioia,  di  pace,  di
magnanimità,
benevolenza,  bontà,
fedeltà,  mitezza,
dominio di sé". (…) Se
sono i desideri malvagi
che rovinano l'uomo, lo
Spirito  depone  nel
nostro  cuore  i  suoi
santi desideri, che sono

il  germe  della  vita  nuova  (…)  Ecco
cos'è  il  Decalogo  per  noi  cristiani:
contemplare  Cristo  per  aprirci  a
ricevere il suo cuore, i suoi desideri, il
suo Santo Spirito".

In  questa  settimana  proviamo  a
dare  spazio  alla  nostra  alleanza
con Dio intesa come collaborazione
al  Suo  desiderio  di  liberarmi,  di
liberarci  dalle  schiavitù che  non
rendono trasparente la nostra vita
e  le  nostre  relazioni;  nella
contemplazione  dell’uomo  nuovo
Cristo Gesù.

Buona e santa settimana a tutti.
Il vostro parroco, don Daniele



Sante Messe e
momenti di preghiera nella settimana

DA LUNEDÌ’ A VENERDÌ’ ORE 18.00 SANTO ROSARIO

Lunedì 08 ore 15.00 per gli anziani e gli ammalati
ore 18.30  def. Formisano Fernando; deff. Paola, Luigi, Raffaele

Martedì 09 ore 15.00  per gli educatori e i giovani
ore 18.30  deff. Babetto Giancarlo e genitori

Mercoledì 10  ore 15.00   per coloro che hanno responsabilità politiche
                          ore 18.30 def. Piccolo Ettore; def. Garbin Franca;

    def. Volpato Paolo
Giovedì 11       ore15.00  Per le vocazioni

    def. Longo Ida; deff. Franco e Rino; Secondo int. F.  
   a seguire Adorazione, Eucaristica e confessioni

ore 18.30  def. Greggio Eleonora; def. Longo Ezio; 
                              def. Zella Giancarlo

Venerdì 12 ore 15.00  Via Crucis in chiesa
 ore 17.00  Via crucis per i ragazzi
ore 18.30  deff. Dainese Romano e Tono Ermenegilda
                   def. Mehle Teodoro; def. Tognon Ester (Ann.)

Sabato 13 ore 18.30   deff. Babetto Bruno e Rosa; deff. Fam. Rossi e Faedo
                                            def. Buischio Letizia; def. Zanardi Gastone
Domenica 14 ore 08.00 per la comunità      

ore 09.30 per la comunità 
                          ore 11.00 per la comunità    

ore 15.30 Celebrazione del sacramento 
                                 della prima confessione per i ragazzi 
                                 del V gruppo di iniziazione cristiana.
                          ore 18.30 per la comunità

 Anche quest’anno, nel rispetto delle norme covid, 
desideriamo compiere come comunità un ulteriore 
atto di solidarietà.
Assieme all’Associazione ADMO proponiamo 
l’acquisto di una colomba per dare il nostro 
contributo, affichè possa continuare ad operare per 
il bene di molti.
Nel piazzale della chiesa, Sabato 13 e domenica 

14 , al termine delle sante Messe, facendo molta attenzione ai 
distanziamenti, potremo compiere la nostra piccola ma significativa parte.



Agenda della Comunità

Lunedì   08 ore 21.00 in remoto LUNEDI’ DI QUARESIMA 

                                  Conoscere, Interrogare, Approfondire, per essere:          
                                   Fratelli Tutti

sarà con noi  don Enrico Luigi Piccolo dell’ufficio per l’ecumenismo             

      
Martedì  09 ore 09.00 il parroco riceve in ufficio fino alle ore 11.00

    
Giovedì11 ore 10.00 il parroco è in visita agli ammalati nelle loro case

ore 15.00 Eucarestia  a seguire:     
                                       ADORAZIONE EUCARISTICA E CONFESSIONE
Venerdì 12 ore 09.00 il parroco riceve in ufficio fino alle ore 11.00

                                                   
ore 20.00  in remoto itinerario A.I.C per i ragazzi del VI Gr.
ore 21.00   in Remoto Via Crucis in Famiglia

 Sabato 13 ore 09.30 il parroco riceve in ufficio fino alle ore 11.30

Domenica 21 ore  15.30 Celebrazione del Sacramento 
                                   della prima confessione per i ragazzi 
                                          del V Gruppo di Iniziazione Cristiana. 
Ecco i loro nomi:

Andreatta Nicolò, Breschigliaro Vittoria, Caobianco Gabriele, 
Carraro Micol, Cesaro Davide, De Carli Alessandra, Dianin Sara, 
Di Zane Anna, Giarrizzo Geremia, Martinengo Alessandro, Oro Lucia, 
Pampagnin Giosuè, Rova Davide, Spezia Sara, Torri Michele, 
Vallini Giorgia, Vedovato Olga, Zella Samuele . 

LUNEDI’ DI QUARESIMA 

       Conoscere, Interrogare, Approfondire, per essere:                                             
            Fratelli Tutti

15/03  asp. sociale/economico 
                                                  dott.ssa Antonella Marigo
                                                dott.ssa Stefania Santi 
                                                   (Banca Etica di Padova) 
22/03  aspetto ambientale             dott.ssa Sara Bin 
                                                        (Fondazione Fontana)


