
RICHIESTA UTILIZZO SALE DEL CENTRO PARROCCHIALE 
Per richiedere l’utilizzo di sale del Centro Parrocchiale vi preghiamo               

gentilmente di fare la richiesta tramite messaggio sms  
al  351 677 7854.   Verrete ricontattati. Grazie. 

INCONTRI PER CRESCERE 

3° Incontro: La Buona Novella - Opera per soli, coro e orchestra 
 

Il Coroorchestra “Nova Musica Ensemble”, diretto da Mirco Dalla Valle e Paolo 
La Bruna, interpreta i brani dell’album “La Buona Novella” di Fabrizio De André. 

Concerto di solidarietà per il progetto “Un oratorio nel ricordo di Nadia”.  
 
 

Sabato 11  marzo - ore 20,45 a Zanè - Chiesa dell’Immacolata  

EMERGENZA SANITARIA  
DOVUTA AL TERREMOTO IN TURCHIA E SIRIA 

Insieme alla nostra Chiesa Diocesana è possibile sostenere le popolazioni colpite 
attraverso un bonifico intestato a Caritas - Diocesi di Padova presso Banca Etica 
filiale di Padova; IBAN:  IT58 H050 1812 1010 0001 1004 009.    Oppure tramite                    
bollettino postale sul conto n.102 923 57, intestato a Caritas Diocesana di Padova. 
In entrambi i casi indicare come causale “Terremoto Turchia-Siria 2023”. 

ConcArmonica    

Fa’ un regalo intelligente: iscrivi  e/o iscriviti  
alla Scuola di Musica ConcArmonica.  

Info: cell 342-7885519     E-mail: concarmonica@gmail.com 

COMUNITA’ DI SANT’EGIDIO - PROGETTO DREAM 
 

A PASQUA REGALA UN UOVO PER L’AFRICA 
Con le uova pasquali proposte dalla Comunità di Sant’Egidio puoi sostenere il 
programma sanitario Dream a favore dell’Africa:  

cure gratuite, sostegno nutrizionale, lotta all’AIDS,  
educazione sanitaria per le popolazioni dell’Africa. 

 

Sabato 11 e domenica 12 marzo a margine delle Ss. Messe 

5 marzo 2023 - 2^ Domenica di Quaresima  
Appunti di Vita Parrocchiale dal 5 al 12 marzo 2023  

Parrocchia di Maria Ausiliatrice alla Conca 

Ufficio parrocchiale tel. 0445 36.12.75 
Scuola Materna tel. 0445 82.64.69 
Telefonino don Antonio 339 8035055 
Telefonino don Augusto 348 8964200 
Sito:  www.concaweb.it 
E - mail  info@concaweb.it  
Circolo NOI (per 5 x 1000) 93001260244 
Polisportiva Robur (per 5x1000) 02841200245 

             Commento al Vangelo - 2^ Domenica di Quaresima                 
La Quaresima, quel tempo che diresti sotto il segno della penitenza, ci 
spiazza subito con un Vangelo pieno di sole e di luce. Dai 40 giorni del 
deserto di sabbia, al monte della Trasfigurazione; dall’arsura gialla, ai  
volti vestiti di sole. La Quaresima ha il passo delle stagioni, inizia                 
in inverno e termina in primavera, quando la vita intera mostra la sua   
verità profonda. Il percorso della realtà è come quello dello spirito: un 
crescere della vita. Gesù prende con sé i tre discepoli più attenti, chiama 
di nuovo i primi chiamati, e li conduce sopra un alto monte, in disparte. 
Geografia santa: li conduce in alto, là dove la terra s’innalza nella luce.  
«E si trasfigurò davanti ai loro occhi». Nessun dettaglio è riferito se non 
quello delle vesti di Gesù diventate splendenti. La luce è così eccessiva 
che non si limita al corpo, ma dilaga verso l’esterno, cattura la materia 
degli abiti e la trasfigura. Le vesti e il volto  di Gesù sono la scrittura,   
anzi la calligrafia del cuore. L’entusiasmo di  Pietro, la sua esclamazione 
stupita ci fanno capire che la fede per essere  pane, per essere vigorosa, 
deve discendere da uno stupore, da un innamoramento. Il compito più 
urgente dei cristiani è ridipingere l’icona  di Dio: sentire e raccontare un 
Dio luminoso, solare, ricco non di troni e  di poteri, ma il cui tabernacolo 
più vero è la luminosità di un volto. Un Dio che fa fiorire l’umano. Come 
Pietro, siamo tutti mendicanti di luce. Viene una nube, e dalla nube una 
Voce, che indica il primo passo: ascoltate Lui! Gesù è la Voce diventata 
Volto e corpo. I suoi occhi e le sue mani sono il visibile parlare di Dio.  
Come il Signore Gesù abbiamo dentro non un cuore di tenebra ma un  
seme di luce. La via cristiana altro non è che la fatica gioiosa di liberare 
tutta la luce e la bellezza seminate in noi. 

 

 



 
 5 mar 2^ Domenica 

di Quaresima 
 

Trasfigurazione 
del Signore 
 
 

ore  8,00 † Manzardo Gino   † Rizzato Caterina 
† fam. Rizzato    † fam. Eterni 
† Eterni Orazio e Roberto 
† Scanavin Giordano e Assunta  
† Spinella Antonio 

ore 10,00 † Bassan Adriano 
† vittime del naufragio di migranti in Calabria 

 

 6 mar Lunedì 
S. Marciano 

ore 16,30 † Giuseppe e Angela  

 
 7 mar Martedì 

Ss. Perpetua 
e Felicita 

ore 15,00 Esequie in Rito Evangelico  
di Giampaolo Cimmino 
 

 
 8 mar Mercoledì  

S. Giovanni di Dio 
ore 16,30 † Stevanin don Andrea ( 4° anniv.) 

† Scanacapra suor Eugeniapia 
† Galbusera suor Marilisa 
† Crema suor Teresa ( 16° anniv.) 

 
 9 mar Giovedì  

S. Francesca R. 
 non c’è S. Messa 

 
10 mar Venerdì  

S. Vittore 
ore 16,00 
 

ore 16,30 

Via Crucis 
 

† Serafini Mariangela 

 
11 mar Sabato  

S. Costantino 
ore 18,00 † Parise Bortolo ( 1° anniv.)   

† Bassan Giancarlo 
† Rizzi Antonio e Grazian Elisabetta 
† Mioni Maria  † Todesco Mario 
† fam. Mioni e Todesco   
† Balasso Gianni ( anniv.) 
† Canale Rosina ( 3° anniv.) 
† Canale Ermenegildo 

  
12 mar 3^ Domenica  

di Quaresima 
ore  8,00 † Bettanin Massimo ( 1° anniv.) 

† Todescato Albagina e Lavinia 
† fam. Todescato e Bettanin 

ore 10,00 † Vezzaro Giacomo   † Barausse Giovanni 
† Grigenti Massimo e Silvano 
† Sartori Maria Elisa   
† Sartori Rosa ( 8° anniv.) 

  Ss. Messe 

 
BATTESIMI:  

Oggi, domenica 5 marzo, alle ore 11,00 nella nostra Chiesetta dei Ss. Girolamo 
e Gaetano ricevono il Sacramento Riccardo Faresin e Federico Pivotto 

 

CAMMINI di CATECHESI 2022- 23 
 

Sabato 11 marzo - ore 14,30:  
incontro di Catechesi per i ragazzi di 3^ e 4^ elementare e per i loro genitori 

   Quaresima 2023: Appuntamento con il Risorto 
Con il mercoledì delle Ceneri, è iniziato per noi cristiani un tempo            
propizio per convertirci e per arrivare “in pienezza” all’appuntamento 
con il Risorto. Un tempo in cui si sente l’eco della Scrittura:                                 
i quarant’anni del cammino di Israele nel deserto per passare dalla 
schiavitù alla terra promessa, i quarant’anni di Elia che cammina verso 
l’Oreb, i quaranta giorni di Gesù nel deserto, tra il battesimo e l’inizio 
della sua missione. E’ il tempo della Quaresima, che ci prepara a              
celebrare la Pasqua di Gesù. E’ un tempo che ci allena a rivedere,         
come è stato per Gesù nel deserto, il nostro modo di essere suoi             
discepoli:  attraverso il digiuno (non solo del cibo),  la preghiera 
(scegliendo il Signore sempre più come centro della propria vita) e la 
carità (attenzioni concrete verso i fratelli). In altre parole, attraverso  
la conversione, attraverso il cambio di mentalità. La Quaresima, se               
vissuta in pienezza, facendo proprio il cammino di conversione,                        
è occasione per ricominciare a credere. Il nostro modo per prepararci 
all’appuntamento con il Risorto, personalmente e come comunità, può 
essere quello di diventare sempre più esperti nello stare dentro la vita 
quotidiana trovando i segni del Risorto, vivo e presente nella storia, 
attraverso la Parola di Dio. 

 

VIA CRUCIS  
Venerdì 10 marzo alle ore 16,00 

RASSEGNA CINEMATOGRAFICA per i tesserati del Circolo NOI 
Venerdì 10 marzo - ore 20,30 - CENTRO PARROCCHIALE 

La signora Harris va a Parigi 
 di A. Fabian (Gran Bretagna 2022) - durata 115’ 

 

Storia di una governante britannica il cui sogno di possedere un abito firmato  
Christian Dior la condurrà verso una straordinaria avventura a Parigi.  

Commedia con sceneggiatura brillante e umorismo gustoso. 
 
 

E’ possibile tesserarsi al NOI prima dell’inizio del film 


