
Sante Messe della settimana - 1^ di Quaresima – 1° Lodi e Vespri 
 

- Lunedì 11 marzo  
 Ore 8.30 S. Messa a Granze – per le famiglie 
- Martedì 12 marzo 

Ore 8.30 S. Messa a Sant’Elena – per i genitori 
- Mercoledì 13 marzo  

Ore 8.30 S. Messa a Sant’Elena  
  – per Papa Francesco (6 ann. Elezione a Pontefice) 

- Giovedì 14 marzo  
 Ore 8.30 S. Messa a Sant’Elena – per le vocazioni 
- Venerdì 15 marzo  

Ore 8.30 S. Messa a Granze – per gli ammalati 
Ore 20.30 Rosario in Chiesa 

- Sabato 16 marzo  
(S. Messa a Sant’ Elena, ore 17.00)  
Ore 18.30 S. Messa  
Def. Garavello Giovanni 
Def. Preveato Mattia, Borile Pinuccia e nonni defunti 
Def. Zilio Giovanni, Mafalda 
Def. Manfrin Agostino, Caterina 
Def. Zanellato Antonio, Maria 
Def. Fasolato Bruna (ann.) 

- Domenica 17 marzo – 2^ di Quaresima 

           Ore 9.30 S. Messa (animata dai ragazzi di 3^ elementare) 
* Parteciperanno i bambini e genitori della Scuola Infanzia        
per la “Festa del Papà” 

Def. Medea Giuseppe (ann.) 
Def. Giomo Antonio e genitori defunti 
Def. Rizzo Vittorio, Gasparini Amelia 

 Def. Gazzetta Michele 
 Def. Ferrari Renzo e genitori 
 Def. Raffagnato Enrico 

 (S. Messa a Sant’ Elena, ore 8.00 e ore 11.00)  
---- ---- ---- ---- ---- ---- 

* Catechesi – Iniziazione Cristiana - al sabato dalle ore 14.30 alle ore 15.30 
in patronato per i ragazzi di 1^ - 2^ - 3^ - 4^ - 5^ elementare. 

Parrocchia di Santa Cristina – Granze  
Via Della Libertà n. 270 - 35040 Granze (PD) 

 

“VOCE AMICA” 
 

Granze: Tel. 0429690205  -  Sant’Elena: Tel. 0429690002 
e-mail: granze@diocesipadova.it  -  Don Andrea 346-3868775 (vere necessità) 

 

10 marzo 2019     n. 10 
 

1^ Domenica di Quaresima – anno C  
 

 Dal Vangelo secondo Luca 4,1-13 

In quel tempo, Gesù, pieno di Spirito Santo, si allontanò dal Giordano ed era 
guidato dallo Spirito nel deserto, per quaranta giorni, tentato dal diavolo. Non 
mangiò nulla in quei giorni, ma quando furono terminati, ebbe fame. Allora il 
diavolo gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, di’ a questa pietra che diventi pane». 
Gesù gli rispose: «Sta scritto: “Non di solo pane vivrà l’uomo”». Il diavolo lo 
condusse in alto, gli mostrò in un istante tutti i regni della terra e gli disse: «Ti 
darò tutto questo potere e la loro gloria, perché a me è stata data e io la do a 
chi voglio. Perciò, se ti prostrerai in adorazione dinanzi a me, tutto sarà tuo». 
Gesù gli rispose: «Sta scritto: “Il Signore, Dio tuo, adorerai: a lui solo renderai 
culto”». Lo condusse a Gerusalemme, lo pose sul punto più alto del tempio e gli 
disse: «Se tu sei Figlio di Dio, gèttati giù di qui; sta scritto infatti: “Ai suoi angeli 
darà ordini a tuo riguardo affinché essi ti custodiscano”; e anche: “Essi ti 
porteranno sulle loro mani perché il tuo piede non inciampi in una pietra”». 
Gesù gli rispose: «È stato detto: “Non metterai alla prova il Signore Dio tuo”». 
Dopo aver esaurito ogni tentazione, il diavolo si allontanò da lui fino al 
momento fissato. 

________________________ 
 

Presta orecchio……alla Fedeltà 
IN CONNESSIONE 
Il beato don Giuseppe Puglisi nacque nella borgata palermitana di 
Brancaccio il 15 settembre 1937 e venne ucciso dalla mafia nella stessa 
borgata il 15 settembre 1993, giorno del suo compleanno. Sin dai primi 
anni di ministero seguì con attenzione i giovani e si interessò delle 
problematiche sociali dei quartieri più emarginati della città. Don Giuseppe 
Puglisi fu impegnato nella pastorale vocazionale della sua diocesi e fu docente di 
matematica e poi di religione presso varie scuole. Dal 1970 al 1978 come parroco di 
Godrano, paese in provincia di Palermo - segnato da una sanguinosa faida – operò per 
riconciliare le famiglie con la forza del perdono.  



Dal 1990 è nominato parroco della parrocchia S. Gaetano di 
Brancaccio (Palermo). La sua attenzione si rivolse al recupero degli 
adolescenti reclutati dalla mafia, per riaffermare nel quartiere una 
cultura della legalità illuminata dalla fede.  
IN AZIONE  

Dalla vita di don Pino Pugliesi emerge innanzitutto la gioia di essere presbitero, 
pienamente convinto della sua missione di uomo donato totalmente ai fratelli. Egli è 
stato un evangelizzatore autentico, convinto che il primo compito del presbitero è quello 
di portare ai poveri, agli ultimi, agli emarginati, il lieto annuncio della liberazione e della 
integrale salvezza, che è Gesù Cristo. È stato un pastore che ha dato la vita per il 
gregge di Cristo affidato alle sue cure. Non ha avuto paura. Non ha abbandonato il 
gregge. Con la forza della più profonda comprensione vocazionale della sua esistenza è 
stato un presbitero secondo il cuore di Dio, pieno di amore per il Signore e per i fratelli. 
Curava ciascuno CON AMORE E FEDELTÀ, dando le sue energie, il suo tempo, la sua 
mente, il suo cuore, senza nulla riservare per sé stesso, esponendosi, anzi, come poi è 
avvenuto, al sacrificio della vita. Un vero uomo delle beatitudini: mite, umile, povero, 
misericordioso, puro di cuore, costruttore e amante della giustizia, della legalità e della 
pace. La sua mansuetudine non gli ha impedito di essere risoluto e forte nel 
compiere il bene e nell’insegnare agli altri a compierlo nella loro vita. Per questo è 
diventato scomodo a Brancaccio ed è stato eliminato. Ecco le parole della sua ultima 
omelia: "Lancio un appello ai protagonisti delle intimidazioni… parliamone, 
spieghiamoci, vorrei conoscervi e conoscere i motivi che vi spingono ad ostacolare chi 
tenta di educare i vostri bambini alla legalità, al rispetto reciproco, al rispetto della 
cultura e dello studio". [di mons. Carmelo Cuttitta, Vescovo di Ragusa]. 
IN PREGHIERA 
Gesù, tu che hai detto, Q "cercate prima il regno di Dio e la Sua giustizia", aiuta 
tutti noi perché non dimentichiamo e non abbiamo paura di costruire insieme 
ogni giorno una società basata sul rispetto della dignità e libertà di ogni 
persona, specialmente dei giovani e dei bambini. 

PROPOSTA 
• In ogni scelta quotidiana che fai, dalla scuola al lavoro e nel tempo libero 
domandati se stai contribuendo alla costruzione di una società libera, giusta e 
fraterna. • Guarda il film "Alla luce del sole". 
 
* Incontro di Spiritualità per adulti 
Mercoledì 20 marzo a Villa Immacolata, in preparazione alla Santa Pasqua.  
Chi desidera partecipare lo comunichi al parroco nei prossimi giorni. 

VITA DELLA COMUNITÀ 
 

* Esperienze estive 2019 – “Campiscuola” 
(Parrocchie di Boara Pisani, Vescovana, S.Maria, Granze e Sant’Elena) 

1.   5^ elementare e 1^ media a Passo Vezzena      (4 – 10 agosto 2019) 
2.   2^ e 3^ media a Conco “Val Lastaro”      (5 – 11 agosto 2019) 
3.   1^ e 2^ superiore a pieve di Forno Zoldo      (15 – 20 luglio 2019) 

N.B. Disponibile in chiesa il modulo per le iscrizioni e il regolamento. 

 
* Tempo di Quaresima “Presta orecchio… AL GRIDO DEL MONDO!” 
 Bambini/Ragazzi: la cassettina per aiutare i bambini nelle terre di missione 
della Diocesi di Padova, (da riportare il giovedì Santo). Sia la consapevolezza che 
rinunciando ogni giorno a qualcosa si può fare molto per gli altri;  
 

 Adulti: raccolta offerte nella cassetta al centro della Chiesa per il progetto 
“Prima le mamme e i bambini 1000 di questi giorni” L’obiettivo è quello di 
garantire interventi nutrizionali a sostegno della mamma e del piccolo nei primi 1.000 
giorni, cioè il tempo che va dall’inizio della gravidanza fino ai 
due anni di vita. La provvidenza e la generosità non hanno 
limiti…. noi speriamo di raccogliere un offerta significativa da 
consegnare per Pasqua! Ogni settimana verrà aggiornato l’importo raccolto. 

 
CARITAS: Raccolta viveri e prodotti per l’igiene personale e pulizia della casa 
per la Caritas Vicariale all’altare di Sant’Antonio. 
 
APPUNTAMENTI 
Lunedì 11/03 Ore 21.00  Prove coro Nati Liberi 
Martedì 12/03 Ore 20.30 conclusione “Settimana della Comunità”, a San 

Bortolo Chiesa Parrocchiale 
Ore 21.00 “Serate incontro” aperte a tutti coloro che vogliono 
avvicinarsi all’Arte-Musica-Canto-Recitazione, in patronato a 
Granze – disponibili diversi strumenti musicali 

Mercoledì 13/03 Ore 20.45 incontro formazione per educatori dai 17 ai 30 anni, 
in patronato 

Giovedì 14/03 Ore 9.00 pulizie della Chiesa 
Ore 20.45 incontro vicariale con Parroci e Vice Presidenti del 
CPP e CPGE, a Monselice  - SS. Redentore 

Sabato 16/03 Ore 15.30/16.30 prove coretto “Come fuoco vivo” in patronato 
Domenica 17/03    “Affido al mondo una parola, donna” 5^ Edizione- conclusione 
iniziative con S. Messa a S. Elena, ore 11 e pranzo a Granze, ore 12.30 
 


