
Sante Messe della settimana - 2^ di Quaresima – 2° Lodi e Vespri 
 

- Lunedì 18 marzo – San Cirillo di Gerusalemme, vescovo 
 Ore 15.30 Esequie: Sevarin Lino 
- Martedì 19 marzo – San Giuseppe 

Ore 8.30 S. Messa a Sant’Elena – per i papà 
- Mercoledì 20 marzo  

Ore 8.30 S. Messa a Sant’Elena – per i giovani 
Ore 20.30 Adorazione Eucaristica e Rosario - Granze 

- Giovedì 21 marzo  
 Ore 19.00 S. Messa a Sant’Elena – secondo intenzione 
- Venerdì 22 marzo  

Ore 8.30 S. Messa a Granze – per gli ammalati 
- Sabato 23 marzo – San Turibio di Mogrovejo 

(S. Messa a Sant’ Elena, ore 17.00)  
Ore 18.30 S. Messa  
Def. Barbin Bruno – 7° 
Def. Sette Angelo, Schivo Maria e familiari defunti 
Def. Tosi Elisa e familiari defunti 

- Domenica 24 marzo – 3^ di Quaresima 
           Ore 9.30 S. Messa (animata dai ragazzi di 2^ elementare)  

Def. Rocchetto Antonio 
Def. Rabachin Aleandrino 
Def. Schiesaro Eugenio (ann.) e familiari defunti 
Def. Merlin Alfonso 
 

(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. 
 

* 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. 

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) 
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2^ Domenica di Quaresima – anno C  
 

 Dal Vangelo secondo Luca 9,28-36 

In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e salì sul 
monte a pregare. Mentre pregava, il suo volto cambiò d’aspetto e la sua 
veste divenne candida e sfolgorante. Ed ecco, due uomini 
conversavano con lui: erano Mosè ed Elìa, apparsi nella gloria, e 
parlavano del suo esodo, che stava per compiersi a Gerusalemme.  
Pietro e i suoi compagni erano oppressi dal sonno; ma, quando si 
svegliarono, videro la sua gloria e i due uomini che stavano con 
lui. Mentre questi si separavano da lui, Pietro disse a Gesù: «Maestro, è 
bello per noi essere qui. Facciamo tre capanne, una per te, una per 
Mosè e una per Elìa». Egli non sapeva quello che diceva. Mentre 
parlava così, venne una nube e li coprì con la sua ombra. All’entrare 
nella nube, ebbero paura. E dalla nube uscì una voce, che diceva: 
«Questi è il Figlio mio, l’eletto; ascoltatelo!». Appena la voce cessò, 
restò Gesù solo. Essi tacquero e in quei giorni non riferirono a nessuno 
ciò che avevano visto. 

________________________ 
 

Presta orecchio……alla Disponibilità 
 Nel marzo 2003 è nel reparto di pediatria dell’ospedale di Uige in 
Angola. Tra fine 2004 e inizio 2005 osserva morti sospette per 
febbre emorragica nell’ospedale: è il virus di Marburg, malattia per 
cui non esiste terapia specifica. Potrebbe andarsene ma resta per 
stare al fianco degli ammalati e cercare di circoscrivere 
l’infezione. In marzo contrae lei stessa il virus: muore il 24 marzo 
2005 a Luanda, in Angola. È sepolta in Africa, in un cimitero 
angolano, come da lei richiesto.  
 



IN AZIONE  
Dalla sua prima permanenza in Tanzania scriveva: "Sono veramente contenta, 
al di là di ogni retorica. Qui ho potuto sperimentare il senso e il gusto del mio 
lavoro. L’idea di tornare in Italia non mi sorride per niente. Quello che io vorrei 
per me è di restare qui. Mi piace questo tipo di vita e di lavoro e, nonostante le 
inevitabili difficoltà, sento che qui le mie giornate hanno un senso". 

 Maria amava tanto il suo lavoro, ma amava tanto anche 
le cose della vita: e le amava, e le viveva, con libertà. 
Quando poteva viaggiava, andava in montagna, andava a 
sciare, e nel baule che portava giù, c’era sempre spazio 
per CD e libri di ogni genere. Chi lavorò al suo fianco 
racconta di come si prodigava per ore ed ore con un 
approccio sempre calmo e generoso con tutti, pronta a 
spendersi con molta  

determinazione (con DISPONIBILITÀ), di come spiccava nel lavoro, per la sua 
semplicità di fede nel Signore e di come abbia passato notti insonni a vegliare 
bambini non suoi.  
Partendo per la Tanzania, Maria aveva lasciato un biglietto ai suoi famigliari: la 
parte anteriore dell’immagine portava la scritta "Temo che il giorno finisca 
prima che io me ne accorga e l’ora dell’offerta passi via". Maria ha vissuto 
consapevolmente il dono di sé! [adattato dal sito della fondazione Maria 
Bonino]  
 

IN PREGHIERA 
Dammi un cuore fedele e forte, che mai tremi, né si abbassi. Un cuore retto 
che non conosca le vie tortuose del male. Un cuore coraggioso, sempre pronto 
a lottare. Un cuore generoso, che non indietreggia alla vista degli ostacoli. Un 
cuore umile e dolce come il tuo, Signore Gesù. 
 
PROPOSTA 
• Ogni anno in Africa sub-Sahariana 265 mila donne muoiono a causa 
del parto e 1.2 milioni di bambini perdono la vita nel loro primo mese; sostieni 
la proposta parrocchiale del CUAMM e fai conoscere il progetto "Prima le 
mamme e i bambini".  

VITA DELLA COMUNITÀ 
 
* 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 a Pasqua! 
Raccolta 1^ settimana € 157,61. 
 

 CARITAS: Raccolta viveri e prodotti per l’igiene personale e pulizia della casa 
per la Caritas Vicariale all’altare di Sant’Antonio. 

 
---- ---- ---- ---- ---- 

APPUNTAMENTI 

Lunedì 18/03 Ore 21.00 Prove coro Nati Liberi 
Martedì 19/03 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 20/03 Ore 7.50 puntuali partenza da S. Elena per Villa Immacolata 
incontro di Spiritualità per adulti 

Giovedì 21/03 Ore 9.00 pulizie della Chiesa 
Sabato 23/03 Ore 15.30/16.30 prove coretto “Come fuoco vivo” in patronato 
 

* Ufficio Parrocchiale, aperto al giovedì dalle ore 15.30 alle ore 19.00. 


