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Domenica VI di Pasqua
SETTIMANA dal 17 al 24 maggio 2020
Non vi lascerò orfani!
C’è un dolore grande nella nostra vita,
quello di perdere i nostri cari, i nostri
genitori, lo sposo, la sposa, un figlio..un
familiare. Proviamo un vuoto abissale,
un silenzio assordante e tante
domande entrano nel nostro cuore. E’
quello che capita ai discepoli di fronte
all’annuncio della Passione e morte di
Gesù. Ma Gesù non li e ci lascia soli, ci
fa dono dello Spirito Santo, un altro
consolatore e “incoraggiatore”, Colui
che ci guida alla Verità, a conoscere e
vivere di Gesù e in Gesù. Colui che ci fa vivere la Comunione tra di
noi. Lo Spirito che rimane in noi e che si fa conoscere attraverso i
suoi doni nella Chiesa e negli uomini e donne di buona volontà.
Riprenderemo a ritrovarci a celebrare l’Eucaristia come popolo, un
dono grande che Gesù ci fa di essere attorno a Lui e spezzare il
pane e a versare il Suo Sangue per la salvezza di tutti gli uomini.
Certo sarà da rispettare seriamente tutte le indicazioni forniteci per
la sicurezza nostra e degli altri, ma cogliamo il dono della Santa
Messa, comprendiamone il senso più profondo e vivo per noi, per le
nostre scelte, non come pura abitudine, seppure sanissima, né per

tradizione! Eucaristia è esperienza di amore, di un amore senza fine
che è quello di Dio in Gesù che si fa vicino all’uomo e in modo
definitivo e permanente in questo pane e vino consacrati,
benedetti, perché anche noi siamo consacrati, messi da parte per
Lui, e benedetti per benedire tutti coloro che ci avvicinano. Quindi
l’Eucaristia oltre ad essere un momento bellissimo per ciascuno, che
lo vive nel segreto della sua vita e dei suoi sentimenti, diventa
celebrazione reale della vita della Chiesa, del suo essere in
comunione sempre anche nelle differenze. C’è una preoccupazione
che ho , cari amici, che è quello che il pensiero per le mascherine, le
distanze, i posti, le regole che ci hanno dato, legittimamente,
non oscurino la bellezza e la dignità del Mistero dell’altare, unica
speranza del mondo! Non dimentichiamoci mai che chi salva è solo
il Signore, che riempie la nostra vita di speranza! San Pietro
richiamava i primi cristiani che vivevano in persecuzione ad
“adorare il Signore nei vostri cuori, pronti a rispondere a chiunque vi
domandi ragione della speranza che è in voi”. Fatto questo con
rispetto, dolcezza, per non dare occasione che si possa dir male di
noi a causa delle nostre infedeltà. E’ un tempo di ripresa, di
ricominciamento. Non mancano le situazioni difficili anche nelle
nostre famiglie, ma non perdiamo la speranza, ci sono tante
persone buone che aiutano, si fanno vicine nella solidarietà, nella
vicinanza discreta perché “la mano destra non sappia ciò che fa la
sinistra”! La preghiera non l’abbiamo mai abbandonata, anzi si è
intensificata, anche nel nostro duomo, ma pure all’interno delle
nostre case, nella quotidianità della vita familiare! Quante persone
sono venute singolarmente, munite di quanto prescritto dalle
norme, a salutare il Signore, ad invocare la Vergine santissima, san
Rocco e santa Rita. Il Signore ci sostenga e ci aiuti a ripartire bene,
prestando attenzione certo, ma aprendoci alla fede e all’aiuto
reciproco. Buona domenica e buona settimana!
don Antonio e don Giacomo.

AVVISI PER LA SETTIMANA

 SS.Messe infrasettimanali solo in duomo alle 18,30
 DOMENICA 24 MAGGIO RIPRESA DELLE SS.Messe con
orario festivo (7-8-9,30-11-18,30) sospesa S.Maria in
Colle( per il momento).
 Vedete già le impalcature sia all’interno che all’esterno









del Duomo per sanare le infiltrazioni che rendevano
pericolosi gli intonaci interni. Il lavoro durerà circa tre
mesi . E’ un ulteriore impegno in questo tempo non
facile per tutti, ma ce la faremo con l’aiuto di Dio e di
tutti.
Lunedì e giovedì corso fidanzati in piattaforma online.
Martedì in piattaforma online incontro animatori dei
battesimi per decidere le prossime date e le modalità.
Giovedì alle 20.30 trasmetteremo in streaming
(www.duomontebelluna.it o in fb) il Santo Rosario dalla
Chiesetta di sant’Andrea(senza fedeli).
Per i funerali fino al 18 : indicazioni di sicurezza con 15
persone al massimo, (i cartoncini per entrare saranno
dati ai familiari) mascherina e guanti e distanza di un
metro e mezzo in duomo in entrata ed uscita.
Sono ripresi i gruppi fidanzati su piattaforma digitale,
ogni giovedì sera.

PARTECIPARE ALLA S. MESSA IN DUOMO SOLO SE:
-

Non si è positivi al Covid-19;

-

Non avere la temperatura corporea pari o superiore ai
37,5°C, o latri sintomi influenzali/respiratori;

-

Non essere venuto a contatto con persone positive al
Covid-19 nei giorni precedenti.

-

Indossare la mascherina , entrando lavarsi le mani col il
liquido disinfettante (anche proprio) o usare i guanti
monouso, e distanza di un metro e mezzo.

-

Accomodarsi sui posti segnati , uscire per la santa
Comunione mantenendo sempre la distanza e seguendo le
indicazioni, così sia per l’entrata e l’uscita.

N.B Il rispetto di tali requisiti ricade sotto la responsabilità
morale e penale di ciascuno…
PS. Non verranno raccolte le offerte passando per i banchi,
ciascuno può lasciare l’offerta sugli appositi cestini messi alle
porte della Chiesa
CELEBRAZIONI e INTENZIONI SS. MESSE

lunedì 18: Bolzan Luigi; Martignago Adriana;
martedì 19: int.off.
mercoledì 20: benefattori della parrocchia vivi e defunti;
giovedi 21: Carniello Elisa e Coppe Domenico;
venerdì 22: Caverzan Bortot Maria; De Bortoli Onesta; Anita e
Giovannina Simeoni;
sabato 23 (prefestiva): Lucia e Nicola; De Agnoi Franca; Cima
Antonio e Battiston Anita;
domenica 24 8,00: Pontini Liberale; Andreazza Antonio e
Maria; 9,30 deff: Minato Maria; Baratto Girolamo; 11,00
Burei Pietro; 18,30 Com. parrocchiale.
Servizio CENTRO DI ASCOLTO martedì e giovedì dalle 10 alle 12
PER TELEFONO 0423 619837 è possibile trovare una persona
che può ascoltarci e darci informazioni utili.

