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I^ Domenica di Quaresima.
SETTIMANA dal 1 al 8 Marzo 2020
Che inizio strano questa Quaresima.
E’ iniziata la Quaresima in modo
strano per noi cristiani, senza
celebrazioni che di solito riempiono il
Duomo, con una paura dentro,
appesantiti dalle informazioni su
questo “coronavirus”. Ci siamo
accorti che basta poco per bloccare
tutto sia dentro di noi che fuori, tutto
si ferma, tutto rallenta, va in crisi le
nostre certezze e le certezze
economiche. Noi sacerdoti abbiamo continuato a celebrare le sante Messe
“senza popolo”, (non si dice private perché la chiesa c’è sempre), e anche per le
intenzioni che c’erano sul foglietto, ricordandovi sempre e chiedendo al Signore
di liberarci e dal virus e da ogni male, compresa la psicosi che si è venuta a
creare, oltre che pregare per i malati e coloro che li assistono con passione e
vera competenza. Una Quaresima iniziata con il digiuno dalla S. Messa, dal rito
delle ceneri (che distribuiamo nella prima domenica utile), dalla celebrazione
dei funerali; ci siamo sentiti impoveriti da una parte e dall’altra impegnati nella
preghiera personale, (molti son venuti in Duomo, sempre aperto), nella
riflessione, nel verificare con più attenzione la fede, il nostro credere. La
Quaresima infatti è un tempo che ci riporta all’essenziale, al ritornare al Signore
con tutto il cuore che è la sede delle decisioni, ci ricorda la necessità di non
perdere di vista la rotta e la meta della nostra vita che è l’incontro col Signore.
Quaresima tempo che ci prepara alla Pasqua di morte e resurrezione di Gesù, e
ci apre alla speranza è il tempo della verità sulla nostra vita. Chi siamo, per chi o
cosa viviamo, verso cosa siamo diretti? Domande che sembrano non avere più
senso oggi, ci dicono i sociologi, perché presi da interessi materiali.

Le ceneri che avremmo potuto ricevere e che riceveremo appena possibile ci
dicono la nostra fragilità. Siamo polvere, ma una polvere amata da Dio, una
polvere che ci dice che di tutto ciò che vediamo resterà nulla, tutto svanisce.
Allora per cosa viviamo? Per la cenere o per il fuoco che arde dentro di noi, il
fuoco dell’amore, della passione per il bello, il giusto, il bene ed il buono? E’ il
tempo del fissare lo sguardo sulla croce di Gesù, su di Lui non su altro senza
lasciarci distrarre. Facciamoci accompagnare dalla Parola di Dio, ascoltata,
meditata; dalla preghiera prolungata, dall’adorazione all’Eucaristia, dalla
celebrazione Eucaristica anche settimanale. Recuperiamo il valore del digiuno
dalle cose che non servono, siamo noi indispensabili, delle cose possiamo anche
far senza! Digiuniamo dal parlare male, dal criticare, dal “chiacchericcio anche
ecclesiatichese” o delle “betoneghe”, il nostro parlare sia “si, si , no, no altro
viene dal demonio”. Usiamo la carità, aiutiamoci, apriamo il cuore vero chi non
ha o chi fa fatica. Sosteniamo le persone sole, già più di qualche famiglia invita a
pranzo chi in condominio vive sola e triste facciamo bene il bene, amiamoci
come Gesù ci ha amati e ci ama. Buona Quaresima carissimi.
Don Antonio e don Giacomo.

AVVISI E INCONTRI
Lunedì

 Alle 20.45 in canonica, incontro del CPAE.

2
Martedì
3

 Alle 20.30, incontro genitori dei partecipanti del corso

fidanzati.

Mercoledì  Alle 20.45, incontro del CP.
2
Giovedì
5
Venerdì
6
Sabato
7

 Alle 20.30 in auditorium centro parrocchiale, corso

fidanzati.
 Giorno penitenziale e astinenza dalle carni, alle 15.00

via Crucis in Duomo per tutti.
 Dalle 17.00 alle 18.20 Adorazione Eucaristica.
 Uscita a Treviso con i ragazzi ACR fino a domenica.

 Domenica 15 Marzo, incontro di preparazione alla Pasqua per i fanciulli di







1^ elementare. Alle 9.30 S. Messa in Duomo e a seguire attività in centro
parrocchiale con gli educatori ACR fino alle 12.00.
Lectio con don Firmino il 17 e il 24 Marzo in auditorium alle 20.45. E’
possibile scaricare dal sito della parrocchia la proposta e meditarla fin d’ora.
(info@duomomontebelluna.it).
Le domeniche 15, 22 e 29 Marzo alle 17.00, concerti d’organo a S. Maria in
Colle e il 5 Aprile alle 17.00 concerto del nostro Coro del Duomo .
Busta annuale per aiutare le strutture della parrocchia che non mancano mai
di manutenzione e di spese vive. Grazie a quanti già hanno contribuito e agli
altri che lo faranno dentro un criterio di corresponsabilità. Un grazie a quanti
si dedicano in vario modo al bene della parrocchia e a quanti offrono la loro
preghiera e la sofferenza. Dio vi benedica e ricompensi.
Le intenzioni delle SS. Messe della scorsa settimana, sono state assolte
regolarmente.
Rinviato il Pellegrinaggio in Turchia dal 9 al 16 Novembre pv.

PROGRAMMA CAMPISCUOLA 2020
5^ elementare dal 16 al 20 Giugno a Voltago;
1^ e 2^ media: dal 18 al 25 Luglio a Voltago;
3^ media vicariale: dal 25 Luglio al 1 Agosto a Voltago;
1^ superiore: dal 1 al 8 Agosto a Voltago;
2^ superiore: dal 1 al 8 Agosto ad Assisi;
3^ superiore: dal 26 Luglio al 1 Agosto a Sermig (TO);
Campo famiglie: dal 15 al 22 Agosto a Voltago.
Campo giovani vicariale (19‐30 aa): dal 16 al 23 Agosto sulla Via Francigena.

CALENDARIO SACRAMENTI
Battesimi: 29 Marzo; 11 e 13 Aprile; 31 Maggio; 26 Giugno; 26 Luglio; 27
Settembre; 25 Ottobre e 6 Dicembre.
1^ Confessione: domenica 5 Aprile ore 15.00.
Cresima: sabato 25 Aprile ore 11.00.
1^ Comunione: domenica 10 Maggio ore 11.00.

Ricordiamo i defunti della settimana: Trevisiol Salve.

Def. Mazzega Luigina; Paolo.

18.30

Def. Gazziero Francesco; Milena, Stefano e Luigia.

2

8.00

8.00

Def. Franceschi Alba; Emanuela e papà; Ward Carlo;
don Attilio Negrisolo; Giacomini Paola e De Matteis
Cosimo; Balanzin Mario e Cacciari Antonia.
Def. Antonio e Noemi; Morello Stella; Toffolo Norma e
Venturi Galdino.
Def. Ward Riccardo.

18.30

Def. Cadò Paola, Guido e Flavio; Roda Mario e int. off.
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8.00

edì

18.30

8.00

Def. De Bortoli Arduino, Antonia e Rosetta; Tesser
Carla.
Def. De Agnoi Franca; Boaro Franco, Valentino e
Marcella.
Gruppo padre Pio.

18.30

Def. della parrocchia.

8.00

Def. Cavallin Carlo e Patrizia.

18.30

Def. Genovese Achille; anime del purg.

7.00

Def. Fregona Onelia.
Def. Basso Maria Elvira e Bruno; Crema Celeste ed
Enrico, Menegon Mercede e Maria; Tesser Giovanni e
Paolo; Poloni Arduino, Cesarina e Gabriella.
Def. Merlo Salute e Guido; Zara Sergio; Busato Rita e
Conte Giovanni; Amelia, Emma e Martino.
S. Maria in Colle: Agostinetto Romano, Luca e Cervi
Luigia.
Def. Alba Giuseppina; Conte Antonio, Armando,
Amelia, Agnese e Antonietta; Amadio Imelda e fam.
Def. Bordin Arnaldo, Bressan Mariuccia, De Nardi
Adele e Francesco.

5

8.00

6

18.30

7

Sabato Venerdì

Giovedì

Mercol

Martedì

Lunedì

CELEBRAZIONI e INTENZIONI SS. MESSE

9.30
8

Domenica

8.00

10.30
11.00
18.30

