
 

 

Tempo di Quaresima 
 

Il Tempo della Quaresima prepara i fedeli a celebrare il 

mistero pasquale. Inizia con la liturgia austera e solenne del 

Mercoledì delle Ceneri e termina con la Domenica delle 

Palme o della Passione del Signore. Segue la Settimana Santa 

con il Triduo Pasquale e la Domenica di Resurrezione. La 

Quaresima comincia con un segno, quello delle ceneri, che 

ricorda la fragilità dell'uomo, ma anche l'avvio di un 

cammino di conversione. Viene proclamato il Vangelo 

secondo Matteo (6,1-18). Nella prima e seconda domenica di 

Quaresima è Luca che ci presenta le tentazioni di Gesù nel 

deserto (4,1-13) e la sua trasfigurazione sul monte (9,28-36); 

ancora Luca nella terza domenica di Quaresima ci parla della 

misericordia di Dio e della necessità della conversione (13,1-

9). La parabola del padre misericordioso è al centro del 

vangelo di Luca (15, 1-32) della quarta domenica di 

Quaresima. Un brano dal vangelo di Giovanni (8,1-11) viene 

letto nella quinta domenica di Quaresima: a Gesù viene 

condotta una donna sorpresa in flagrante adulterio perchè sia 

Lui a giudicarla. 
 

Signore, fa' che in questo tempo 

ritroviamo il senso di essere un'unica comunità umana, 

che cammina insieme, condivide e non lascia indietro nessuno. 

Fa' che in questo tempo ritroviamo il senso e il valore 

delle nostre scelte, sia a livello personale, sia comunitario, 

recuperando la sobrietà, l'essenzialità e la speranza. 
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Gli appuntamenti di marzo 2022 
Mercoledì 2 marzo: le Ceneri 

Giovedì 3 ore 15.30: Adorazione Eucaristica di inizio 

quaresima. Segue Santa Messa ore 16.30 

Giovedì 10 ore 15.30: Il genio musicale di Ludwig van 

Beethoven. Presentazione e proiezione. 

Giovedì 17 ore 15.30: Cinque secoli di storia naturale a 

Padova. Presentazione del prof. Alessandro Minelli 

Giovedì 24 ore 15.30: Il dono della sapienza: le vicende del 

re Salomone. Prima parte. PRESENTAZIONE E 

PROIEZIONE. 

Giovedì 31 ore 15.30: L'umana fragilità del re Salomone. 

Seconda parte. Presentazione e proiezione. 
Questi appuntamenti sono riportati anche nel Bollettino Parrocchiale e 

nei cartelli alle uscite della Chiesa. 

 

Angolo per gli auguri di marzo:Alessandro M. 12; Teresina 

B. 14, Giovanna G. 15, Natalia C. 15, Piergiorgio C. 16, Giuseppe 

P. 17; Concetta 20, Cesare P. 20; Piergiorgio F. 20, Antonio P. 20, 

Palmira F. 21, Maria T. 26,  Alessandra O. 29; 

  

Università di Padova: 1222-2022 
“Universa universis patavina libertas”(tutta intera, per tutti, la 

libertà nell'Università di Padova): questo è il motto che 

caratterizza da sempre l'Università di Padova e anche lo spirito di 

libertà di cultura e di espressione che spinse un folto gruppo di 

studenti e docenti a lasciare l'Università di Bologna per Padova. 

L'Università di Padova non nasce quindi  per un editto papale o 

dell'imperatore, ma si costituì autonomamente come universitas 

scholarum, libera corporazione di scolari che si governava con le 

proprie leggi (statuti) riconosciute dall'autorità civile.  Anche se 

l'attività di studio e di ricerca risale a molti anni prima, il 1222 è 

riconosciuto come l'anno di fondazione: a quest'anno infatti 

risale la prima registrazione di una regolare organizzazione 

universitaria. Sin dalle sue origini lo Studio ebbe un carattere 

internazionale. Maestri e studenti provenivano da ogni parte 

d'Europa e d'Italia; gli scolari erano raggruppati in diverse 

nationes, secondo le rispettive provenienze. La Signoria dei 

Carraresi dà ulteriore prestigio allo Studio e Padova diventa 

punto di riferimento nella cultura del mondo occidentale. 

L'inizio del Quattrocento segna la caduta dei Carraresi e 

l'avvento del dominio di Venezia, che durerà più di tre secoli. 

Malgrado alcuni momenti di crisi, è un periodo di grande 

prestigio culturale per l'Università di Padova, che vede 

succedersi docenti di valore nella storia dell'astronomia, della 

medicina, della fisica e delle lettere. Galileo Galilei insegna a 

Padova  per 18 anni. Il periodo veneziano si distingue anche per 

la ristrutturazione dei palazzi universitari: le scuole sparse in 

diverse contrade della città confluiscono in un unico blocco di 

edifici, dove nascerà Palazzo Bo, ancora oggi sede centrale 

dell'Università. Viene fondato il primo giardino botanico 

europeo, costruito il primo teatro anatomico stabile.  e costituita 

la prima biblioteca universitaria; viene conferita la prima laurea 

al mondo a una donna, la patrizia veneziana Elena Lucrezia 

Cornaro Piscopia. Con la caduta di Venezia (1797) ad opera delle 

truppe napoleoniche inizia un periodo di confusione e instabilità, 

durante il quale il dominio francese si alternerà a quello 

austriaco, comportando un cambiamento globale della struttura 

dell'Ateneo. Negli anni successivi il malcontento studentesco 

aumenta fino a sfociare nei celebri moti dell' 8 febbraio 1848 che 

vedono uniti nella rivolta cittadini padovani e studenti. Dopo 

l'annessione del Veneto all'Italia (1866) l'ordinamento fu 

equiparato a quello delle altre maggiori università italiane. 

Nascono nuovi insediamenti, in città, ad Asiago e a Legnaro, 

rendendo l'Ateneo sempre più prestigioso.   


