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III^ Domenica di Quaresima.
SETTIMANA dal 15 al 22 Marzo 2020
Quaresima cammino nel deserto.
Mai abbiamo vissuto una Quaresima così. Sospese le sante Messe con i fedeli, il
catechismo, le attività pastorali, ogni celebrazione sacramentale, perfino i
funerali, costretti alla sola benedizione in cimitero o in obitorio, rinviando la
celebrazione della S. Messa al tempo opportuno; (vorrei assicurare che però
celebriamo ogni mattino ricordando i defunti delle officiature e coloro che sono
mancati in questi giorni!). Tempo di Quaresima, tempo di deserto. Tempo di
conversione e cambiamento anche delle nostre abitudini, della vita civile. Tutto
sospeso, chiusi gran parte dei negozi ed esercizi, una città deserta, specie alla
sera ,obbediente alle indicazioni delle autorità e soprattutto attenti al bene di
tutti, perché non si espanda questa epidemia. Siamo nel deserto, come gli Ebrei
che escono dall’Egitto e per 40 anni sono in cammino, guidati da Dio, attraverso
le parole e le indicazioni di Mosè, Aronne e Giosuè. Anche noi in cammino, un
cammino interiore (non usciamo se non per cose necessarie!!), non facile, con la
tentazione dello scoraggiamento, della protesta, della rivolta, del non capire, del
rifiuto. Il Signore continua a guidare il suo popolo, continua a sostenerlo con la
Parola, la manna, il pane del cammino che noi possiamo ricevere anche
spiritualmente nella preghiera (la metteremo a fine foglio). E un cammino
pesante di cui non si vede per il momento la fine, ma sappiamo che ci sarà e non
lontana, sperando che questo piccolissimo virus che ci ha tutti fermati e con
paura, possa essere sconfitto almeno per le Palme e farci vivere la settimana
Santa e Pasqua e farci riprendere le attività importanti di tutti giorni. Però non
saremo più gli stessi; dovremmo imparare a vivere la vita un po’ diversamente,
capaci di guardare alle cose essenziali e darci tempo. Pensiamo al tempo che cari
genitori state passando maggiormente con i vostri figli, inventando giochi,
ascoltandovi maggiormente, conoscendovi meglio e apprezzandovi di più, così
anche tra coniugi. Cammino quaresimale fatto non da soli, anche se fisicamente
potremmo esserlo, almeno ecclesialmente.

Ma nello spirito e nella fede siamo un corpo solo ed un cuore solo, uniti in
Cristo, è Lui che ci fa uno, nella preghiera, nella professione dell’unica fede, nella
carità che non si deve spegnere, nei piccoli gesti di attenzione verso i vicini e i
lontani. Non chiudiamoci nella paura, nell’angoscia, preghiamo, facciamoci
accompagnare dall’ascolto della parola di Gesù, preghiamo con il Rosario,
affidandoci alla Vergine Santissima, in particolare il 19 Marzo, S. Giuseppe,
recitiamolo col papa, accendendo una candela fuori della finestra della nostra
casa. Ne usciremo con coraggio. Preghiamo per i malati e tutti coloro che in
vario modo li sostengono ed assistono con competenza, passione e generosa
abnegazione. Il Signore ci benedica e ci accompagni e allontani ogni male da noi
e dal mondo.
Don Antonio.
SS. Messe ancora celebrate senza popolo. Spiace moltissimo non vivere insieme
questo momento intenso e decisivo per la vita cristiana, ma vogliamo con
responsabilità, obbedire alle autorità civili e religiose. Vi assicuriamo le nostre
preghiere e il nostro ricordo per tutti.
Il Duomo fino a nuove disposizioni resta aperto per la preghiera personale,
(rispettando le indicazioni).
Continuiamo a pregare perché abbia termine questa epidemia e possiamo
tornare alla vita normale, ma impegniamoci a seguire le indicazioni che ci
vengono date, in particolare a rimanere in casa se non abbiamo urgenze di
muoverci.
Seguiamo le S. Messe e le preghiere che ci sono offerte per la Tv e radio, e
meditiamo sulla parola di Dio, leggiamo qualche bel libro, preghiamo col
Rosario. Ai ragazzi del catechismo, in contatto con le vostre catechiste,
continuate a scorrere i vari sussidi e sentitevi con loro.
Non perdiamoci d’animo, è vero ci manca la S. Messa, ma siete presenti tutti
quando noi la celebriamo ogni giorno (e ricordiamo i defunti del giorno e quelli
che vengono a mancare e che siamo costretti a salutare solo in cimitero o in
obitorio, rinviando un saluto in una Eucaristia partecipata quando sarà
possibile). Preghiamo intensamente per i malati e gli operatori sanitari che
devono far fronte a tale emergenza così pesante e preoccupante. Ci affidiamo
alla Vergine santissima e a san Rocco, intercedano e ci liberino da questa
pandemia e ci aiutino ad aprirci alla speranza e alla carità vera.
PS: Continueremo a celebrare le SS. Messe secondo le intenzioni scritte nel
foglietto parrocchiale.

AVVISI E INCONTRI


Venerdì

 Giorno penitenziale e astinenza dalle carni.

20
 Rinviato il Pellegrinaggio in Turchia dal 9 al 16 Novembre pv.
Ricordiamo i defunti della settimana: Andolfato Leo;
Tocchetto Sandra.

O Dio nostro Padre, Signore e creatore dell'universo, amante della vita,veniamo
a te, noi tuoi figli. Siamo figli in te, o Figlio eterno, Gesù Cristo, Signore del tempo
e della storia, nostro amico, pellegrino sulle nostre strade. Siamo popolo in
cammino,uniti in te, o Santo Spirito,respiro di vita eterna;sei tu che preghi in noi
e per noi quando non abbiamo più parole e non sappiamo nemmeno cosa
chiedere: in te, o Dio noi viviamo, ci muoviamo ed esistiamo (At 17,28). E a te
ricorriamo: ci sentiamo isolati, e tu Spirito ci ridoni comunione, concordia,
comunità;ci sentiamo deboli, ci scopriamo mortali e tu, Signore Gesù, ci indichi la
vera forza,la forza della croce, ci sei vicino e ti doni a noi, tu che solo hai parole di
vita eterna; siamo smarriti ed impauriti, e tu o Padre, tenero ed onnipotente,ci
sollevi su ali d'aquila,ci conduci – salvi – attraverso il deserto,spieghi ancora la
potenza dal tuo braccio. Siamo in te e con te, o Dio, assieme a Lei, la donna
vestita di sole: Maria, la prescelta del Padre, la madre di Gesù,il tempio dello
Spirito. Maria, Madre della Chiesa:a te ci affidiamo in questo tempo di prova:
prendici per mano e insegnaci ad accogliere il dono dello Spirito, a fare quanto
Gesù ci dice, ad accogliere con fiducia la Parola del Padre. Donaci un’autentica
conversione del cuore e della vita. Accompagna e guida chi governa e quanti si
impegnano per la salute di tutti, aiutaci a fermare la diffusione del contagio;
assisti chi soffre, consola chi piange, insegnaci a rallentare i ritmi della vita con
pazienza, a trovare nuovi modi di essere vicini, a non cedere allo sconforto, a
prenderci cura gli uni degli altri; e accompagnaci, nel cammino della vita, con
fede sempre nuova nel nostro Dio, amante della vita.
Mons. Michele Tommasi Vescovo di Treviso.
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8.00

Def. Mazzega Luigina; Consalter Genovese Maria.

18.30

Def. Cattaneo Maria e Fulvio; Breda Italo.

8.00

Def. Ward Carlo.
Def. Saldan Maria, Aldo e Augusta; Martignago
Adriana, Tesser Alessandro e Margherita; Tessaro
Lidia.
Def. Ward Riccardo; Umana Giuseppe.
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Sabato

Venerdì

Giovedì Mercoledì

Martedì

Lunedì

CELEBRAZIONI e INTENZIONI SS. MESSE

18.30

Def. Cenacchi Maria e Donadini Lorenzo.
Per la comunità.
Def. Tognon Riccardo; Stefano, Milena e Luigia;
Zanella Renzo (ann.); Tesser Pietro
Def. Antonia e Giovanni.
Def. Soligo Pierina.
Def. della parrocchia.
Def. Cima Antonio e Battiston Anita; Berdusco Lina;
Genovese Achille.
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Domenica

7.00
Def. Sartor Italo e Luigia; Pellizzari Elia e Annita; Basso
Maria, Elvira e Bruno; Pizzolato Mario, Maria e Regina.

9.30
11.00
18.30
La via è lunga
camminiamo insieme.
La via è difficile,
aiutiamoci a vicenda.
La vita è piena di gioia,
condividiamola.

