CIRCOLO NOI
Donate il vostro 5X1000 al CIRCOLO NOI SANTAMARIA
CF.92285400286. GRAZIE!!

CONGENTILEZZAEFIDUCIA
Il Consiglio Pastorale Parrocchiale ha deciso di accedere al
contributo messo a disposizione dalla Diocesi di €1 per ogni
abitante delle parrocchie (per noi un totale di 2500€) per
sostenere le famiglie in difficoltà. Come impegno comunitario,
siamo invitati a raccogliere, tramite colletta, altri 2500€ da
utilizzare sempre per lo stesso scopo. Come richiesto dalla
Diocesi è stato creato un gruppo di lavoro con rappresentanti dei
vari gruppi parrocchiali della Caritas, CPP, CPGE. Il gruppo è
formato da: Don Leonildo Ragazzo, Diacono Dimitri Pastorello,
Borghin Giancarlo, Nicoletti Gabriele, Caregnato Angelo, Roberta
Battistella.

Veglia di preghiera per i missionari martiri Il 24
marzo - anniversario dell'assassinio di
sant’Oscar Romero - si celebra la ventinovesima
giornata dei missionari martiri
VEGLIA DI PREGHIERA PER I MISSIONARI MARTIRI

Nel canale YouTube della diocesi dalle ore 20:30
del 23 marzo sarà disponibile una veglia di
preghiera preparata dai Centri missionari del
Triveneto. La veglia sarà trasmessa alla stessa
ora anche da TeleChiara e Radio Oreb. Saranno
ricordati anche due missionari martiri padovani:
don Ruggero Ruvoletto e la saveriana suor
Bernardetta Boggian.

PARROCCHIA PURIFICAZIONE B.V. MARIA
SANTA MARIA DI NON
Don Leonildo Ragazzo 348-0723723
Parrocchia 049-9620012

Diacono Don Dimitri 340-3523020
Scuola dell’infanzia 049-6455023

VOGLIAMO VEDERE GESU’
Siamo giunti quasi al termine del nostro cammino quaresimale, alle soglie
della Settimana Santa. La Quaresima 2021, che stiamo vivendo immersi in
questa terza ondata virale, ci ha insegnato a cercare quello che conta
davvero, che non serve o conviene oggi, ma quello che è importante
sempre, anche se oggi posso non essere capace di misurarne i frutti. E’ la
domanda “Signore, vogliamo vedere Gesù!” che tutti portiamo dentro di noi.
Vogliamo “vedere speranza”, vogliamo trovare risposte alle domande che
agitano la vita, vogliamo un amico che capisca, che dia risposte non banali,
che non assecondi l’egoismo e non ci lasci, alla fine, soli. Sperimentiamo
con amarezza, specialmente in questo tempo di pandemia, il limite della vita
stessa e vogliamo trovare luce perché il buio scende improvviso nel cuore.
Gesù non si fa vedere mettendo prima delle condizioni, imponendo delle
regole da rispettare, Non sceglie chi può vederlo e chi invece deve restare
lontano. Gesù non si nasconde come spesso amano fare le persone che si
credono importanti o per verificare le vere intenzioni di chi ci cerca.
Gesù ci fa vedere, attraverso la sua scelta di amore, il segreto della vita:
perderla per amore. La sua gloria, di cui è venuta l’ora, è tutta nel chicco
che cade in terra, che muore perché non vuole rimanere solo e al contrario
intende produrre molo frutto. Gesù è amore, ama la sua vita e ci invita ad
amare la nostra, donandola. Nel mondo ci si gloria per il lusso o il denaro,
che pensiamo dimostrino chi siamo, mettendoci in mostra, esibendo un
ruolo. La gloria di Gesù, la sua forza, la sua energia è un chicco di grano che
muore a se stesso per generare vita, per continuare nella vita che produce.
Solo perdendosi per amore si trova la vita. BUONA SETTIMANA SANTA!

