
 Comunità Parrocchiale S. Antonino in Mejaniga 
“ 7 Giorni ” 

Dal 18 al 26 febbraio 2023 
Canonica e Uffici parrocchiali - Via Gramsci, 2 Cadoneghe (PD) - tel. 049-700543  
Mail della parrocchia: mejaniga@diocesipadova.it  Sito: www.parrocchiamejaniga.it 
Orari segreteria parrocchiale: dal lun. al sab. dalle 9.00 alle 12.00 – da lun. a ven. dalle 15,30 alle 18.00  
Orari in cui è più facile trovare il Parroco, salvo imprevisti: lunedì e sabato dalle 9.00 alle 12.30; martedì dalle 15.30 
alle 18.30 e martedì, giovedì e venerdì dalle 8.00 alle 9.00. In altri orari è possibile su appuntamento.  
Confessioni: ogni sabato pomeriggio dalle 16.00 alle 18,00. 
Centro parrocchiale: cell. 388-1717146  mail: cpmejaniga@gmail.com  
Scuola dell’infanzia: via Zanon, 16 – tel. 049-702004  mail: scuola-spiox@hotmail.it  Sito: www.scuolasanpiox.org 

VII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – (Mt 5,38-48) 
Porgi l'altra guancia: disinnesca il male 

Una serie di situazioni molto concrete: schiaffo, tunica, miglio. E soluzioni 
in sintonia: l'altra guancia, il mantello, due miglia. La semplicità del van-
gelo! «Gesù parla della vita con le parole proprie della vita» (C. Bobin). 
Niente che un bambino non possa capire, nessuna teoria astratta e compli-
cata, ma la proposta di gesti quotidiani, la santità di ogni giorno, che sa di 

abiti, di strade, di gesti, di polvere. E di rischio. E poi apre feritoie sull'infinito: siate perfetti come il Padre, siate 
figli del Padre che fa sorgere il sole sui cattivi e sui buoni. Fare ciò che Dio fa, essere come il Padre, qui è tutta 
l'etica biblica. E che cosa fa il Padre? Fa sorgere il sole. 
Mi piace questo Dio solare, luminoso, splendente di vita, il Dio che presiede alla nascita di ogni nostro mattino. 
Il sole, come Dio, non si merita, si accoglie. E Dio, come il sole, si trasforma in un mistero gaudioso, da godere 
prima che da capire. Fa sorgere il sole sui cattivi e sui buoni. Addirittura Gesù inizia dai cattivi, forse perché i 
loro occhi sono più in debito di luce, più in ansia. Se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia destra, tu porgigli 
anche l'altra. Cristo degli uomini liberi, padroni delle proprie scelte anche davanti al male, capaci di disinnescare 
la spirale della vendetta e di inventarsi qualcosa, un gesto, una parola, che faccia saltare i piani e che disarmi. 
Così semplice il suo modo di amare e così rischioso. E tuttavia il cristianesimo non è una religione di battuti e 
sottomessi, di umiliati che non reagiscono. Come non lo era Gesù che, colpito, reagisce chiedendo ragione dello 
schiaffo (Gv 18,22). 
E lo vediamo indignarsi, e quante volte, per un'ingiustizia, per un bambino scacciato, per il tempio fatto mercato, 
per il cuore di pietra dei pii e dei devoti. E collocarsi dentro la tradizione profetica dell'ira sacra. Non passività, 
non sottomissione debole, quello che Gesù propone è una presa di posizione coraggiosa: tu porgi, fai tu il primo 
passo, cercando spiegazioni, disarmando la vendetta, ricominciando, rammendando tenacemente il tessuto con-
tinuamente lacerato dalla violenza. Credendo all'incredibile: amate i vostri nemici. Gesù intende eliminare il 
concetto stesso di nemico. «Amatevi, altrimenti vi distruggerete. È tutto qui il Vangelo» (D.M. Turoldo). Vio-
lenza produce violenza, in una catena infinita. Io scelgo di spezzarla. Di non replicare su altri ciò che ho subito, 
di non far proliferare il male. Ed è così che inizio a liberare me nella storia. Allora siate perfetti come il Padre... 
non quanto, una misura impossibile che ci schiaccerebbe; ma come il Padre, con il suo stile fatto di tenerezza, 
di combattiva tenerezza. (Padre Ermes Ronchi) 

QUARESIMA 
Inizio il 22 febbraio - Mercoledì delle Ceneri. (Giornata di digiuno ed astinenza) S. Messe ore: 08.30 – 16.30, 
invitati 5° - 6° - 7° anno di catechesi – 20.30. Celebrazione della Parola 17,30 per 1° e 2° anno di catechesi e 
18,30 per 3° e 4° anno. Oggi il centro parrocchiale resta chiuso. Con questo rito penitenziale inizia la Quaresima 
(40 giorni) che ci prepara alla Settimana Santa e in particolare alla più grande festa per noi cristiani: la Pasqua. 
Domenica 19 febbraio siamo invitati a riportare i rami di ulivo benedetti la scorsa Festa delle Palme, da cui 
ricaveremo le Ceneri. Vesperi cantati ogni sabato di Quaresima alle ore 17.30. 
Inizia la pratica della Via Crucis ogni venerdì alle ore 15.45 animata dai vari gruppi parrocchiali. Segue la S. 
Messa alle ore 16.30. Sul tavolo della stampa un numero speciale "Dall’alba al tramonto" per la preghiera 
quotidiana, oltre ad altri sussidi per vivere in modo bello e profondo la quaresima. 
Raccolta viveri per la Caritas ogni domenica e offerte per le missioni "Un pane per amor di Dio" con la 
cassetta in centro della chiesa. 

Vendita arance del gruppo Giovani delle tre parrocchie sorelle domenica 19 febbraio, per finanziarsi la par-
tecipazione alla Giornata Mondiale della Gioventù a Lisbona (Portogallo), dal 30 luglio al 10 agosto.  
Assemblea Soci Azione Cattolica. Coloro che hanno aderito all’A.C. adulti e giovani, si trovano in assemblea 
domenica 26 dopo la S. Messa delle 9,30 in C.P. per “riconoscersi” ed eleggere la presidenza. 



Orari S. Messe, celebrazioni e intenzioni – (anno A) 
Sabato          18 Confessioni dalle 16,00 alle 18,00  

Ore 18,00 Francesco, Lina, Giovanni e Paolo – sec. int. L. – Bruno (13° ann.) – Barutta 
Luigi (5° ann.) – def. Fam. Pegoraro Pietro – Beccaro Lucia (4° ann.) – Benetti Dario – 
Bano Maria – Brotto Gianfranco – Noemi e Domenico 

 
 
Domenica  19 

VII Domenica del Tempo Ordinario 
Ore 08,00 Gino, Lidia e Morena Tognazzo, Sereno ed Elisa Rosato – Dario Sergio – 
Alfredo e Teresa – Amerigo e fam. 
Ore 09,30 Fam. Miazzo e Parpajola 
Ore 11,00 per la Comunità Parrocchiale – Pettenuzzo Mario, Gilda, Bruna, Sebastiano - 
Favero Amerigo e Maddalon Flora – Rosanna e Rodolfo 
Ore 18,00 La S. Messa è a Cadoneghe perché i sacerdoti sono all’ordinazione diaconale 
di Luca  

Lunedì         20  Ore 08.30 Anime 
Martedì      21 Ore 19.00 Anime 
 
Mercoledì   22 

Mercoledì delle Ceneri 
Ore 08.30 Fam. Casari e Vigolo 
Ore 16.30 Anime – 5°-6°-7° anno di catechesi  
Ore 17,30 Celebrazione della Parola 1° e 2° anno di catechesi e 18,30 per 3° e 4° anno.  
Ore 20.30 Anime 

Giovedì        23 Ore 19,00 Barbara e papà Paolo – Tosca e Antonio, Gemma e Alfredo 
Venerdì       24 Ore 15.45 Via crucis - animata dal Gruppo Lettori 

Ore 16.30 Anime 
Sabato          25 Confessioni dalle 16,00 alle 17,30  

Ore 17,30 Vespro cantato 
Ore 18,00 Forfoli Silvano e fam. – Nassi Antonio (trigesimo) – Giacobbe (1° ann.) – 
Zita e Gino – def. Fam. Bortoletto Andrea – Contri Giulia (10° ann.) – Grazia e Vincenzo 

 
 
Domenica  26 

I Domenica di Quaresima 
Ore 08,00 Paccagnella Michele e Letizia 
Ore 09,30 Matteo – fam. Parpajola e Miazzo 
Ore 11,00 Per la Comunità Parrocchiale – Pietro, Lina Parpaiola (nell’anniversario) 
Ore 18,00 (presiede Mejaniga) - Anime 

Avvisi 

Ordinazione diaconale di Luca domenica 19 febbraio. Preghiamo per Luca che in questo giorno alle ore 
16,00 a Valbona accoglie la chiamata del Signore per la sua vita. Che il cammino da percorrere sia sempre 
segnato dalla speranza e dalla gioia al servizio del Signore e dei fratelli. Nella chiesa e nel mondo. 

Preghiera per Luca 
Signore Gesù Cristo, che hai mandato i tuoi discepoli a proclamare a tutti il Regno dei Cieli, non solo con 

le parole, ma anche con le opere di misericordia. Ti preghiamo per Luca che oggi vive il suo diaconato. 
Rafforzalo con il tuo Spirito, incoraggialo nell’annunciare la tua Parola con ardore per manifestare la tua 
tenerezza e la tua misericordia ai più piccoli, ai più poveri e gli esclusi. Dona anche alla tua Chiesa nuove 

vocazioni al diaconato. Amen. 
Raccolta straordinaria per i terremotati di Turchia e Siria. Domenica 26 tutte le offerte dei cestini delle S. 
Messe saranno devolute alla Caritas nazionale per il sostegno alle popolazioni terremotate.  
Proposta itinerario sulla Parola di Dio - con il metodo della "Lectio condivisa" - tenuto dai responsabili delle 
Comunità Ascolto sulla Parola di Dio della nostra diocesi. Cinque incontri settimanali nei venerdì di quaresima 
dal 24 febbraio alle ore 21,00  presso il nostro centro parrocchiale.  
Proposte: "Ho tanto desiderato mangiare questa Pasqua con voi" Lc 22,15 – L’Eucarestia nella Bibbia. 
1 – Una storia di libertà - la liberazione dall’Egitto: La Pasqua nell’Esodo - 24/2 
2 – Il ricordo che si fa vero oggi – Il Memoriale: che cos’è questo rito? - 03/3 
3 – Anch’io invitato a cena – l’ultima cena - 10/3 
4 – Può Dio mettersi il grembiule? – la lavanda dei piedi - 17/3 
5 – Perché seguire Cristo? Nell’attesa della sua venuta…il "Magis" di Gesù - 24/3. 
Se ci fossero richieste l’esperienza può essere vissuta per i più anziani o pensionati anche in un pomeriggio 
verso le ore 15.30 di un giorno da concordare con i partecipanti.  


