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Bollettino settimanale n. 10 del 08 marzo 2020

II domenica di Quaresima
Letture: Gen. 12, 1 – 4; 2 Tm. 1, 8 – 10; Mt 17, 1 – 9.
Non sarà facile neanche per i tuoi apostoli accettare
quello che accadrà a Gerusalemme: Ti vedranno
cadere nelle mani dei tuoi nemici, oltraggiato e
sottoposto a giudizio e poi condannato ad una morte
ignominiosa. Allora, Gesù, non potranno eludere la
grande domanda, l’atroce dubbio: sei veramente il
Figlio di Dio, il suo Messia? Perchè da sempre
hanno associato Dio all’esibizione della forza, una
forza irresistibile che nessun avversario può
contrastare. Perchè non è neppure immaginabile
che il suo Figlio sprofondi nell’insuccesso più totale
come un qualsiasi perdente, abbandonato da tutti,
un fallito che finisce miseramente i suoi giorni.
Per questo, Gesù, tu conduci quei tre in disparte, su
un alto monte. E a loro appari nella tua gloria: nella
luce e nella bellezza di Dio, che trasfigura il tuo volto
e le tue vesti. Per questo il Padre fa udire la sua
voce, perché la fiducia in te non si lasci incrinare
quando ti vedranno inchiodato ad una croce, tra due
malfattori, sul Calvario. No, non ci saranno altre
esperienze di questo genere a rincuorarli. D’ora in
poi dovranno lasciarsi guidare con rinnovata
fiducia, dalla tua Parola.

Intenzioni delle S. Messe (ore 18.30)
Lunedì 09 def. Biasibetti Emilio, Lino, Adele; Milani Adelia, figli, Alberto.
Martedì 10 def. Pellarin Egina, Oriella.
Mercoledì 11 def. della comunità.
Giovedì 12 def. Sacerdoti e religiosi/e
Venerdì 13 S. Messa e via crucis
def. Smania Michela, Rodolfo; Visentin Assunta Vittadello; Zaminato Eda, Busatta Giuseppe,
Volodymyr Golubovych.
Sabato 14 S. Messa e battesimo di Reato Vittoria, figlia di Nicola e Inverni Arianna
Def. Frasson Maria, Magrin Carlo, Reato Ettore, Betto Dosolina, Caon Vittorio, Zago Gina;
Bernardello Bruna Apolloni; Mastellaro Severino, famigliari.

Domenica 15 III° domenica di QUARESIMA
Ore 08.00 def. Pietrobon Ottorino, Gastone, famigliari.
Ore 09.30 def. Pallaro Abramo, Lucia, cugini; Candiotto Aldo, Maiello Luigia, Scolaro Giovanni, Giustina,
Antonietta.
Ore 11.00 def. Caccaro Giovanni, Amelia, figli, Francesco; Perin Luigi, Pierina, figli, Pietro, Silvio; famigliari
Viero, Lago; Piantella Roberta, Paolo, Rosa, Pierina; Mengato Lino, Antonia, figli; Dalla Rosa
Francesco.
Ore 16.00 def. Forlin Maria Speranza; Callegari Emilio.

Appuntamenti della settimana
Lunedì 09 ore 08.30 Incontro di preghiera con lodi e adorazione in chiesa
ore 21.00 Incontro dei catechisti e accompagnatori in sala S. Pietro
Martedì 10 ore 08.30 Incontro di preghiera con lodi e adorazione in chiesa
Mercoledì 11 ore 15.00 Incontro biblico in sala san Pietro
ore 20.45 Incontro del coro degli adulti
ore 21.00 Incontro degli animatori dell’ACR e animatori di 3° media in sala S. Pietro
Giovedì 12 ore 08.30 Incontro di preghiera con lodi e adorazione in chiesa
ore 21.00 Incontro della Presidenza del Consiglio Pastorale Parrocchiale
Venerdì 13 ore 08.30 Incontro di preghiera con lodi e adorazione in chiesa
ore 18.30 S. Messa e via crucis in chiesa
Sabato 14 ore 15.00 Incontro dei ragazzi del catechismo e dell’ACR
ore 18.30 S. Messa e battesimo di Reato Vittoria di Nicola e di Inverni Arianna
Domenica 15 III° domenica di Quaresima
ore 08.00 S. Messa
ore 09.30 S. Messa
ore 11.00 S. Messa
ore 16.00 S. Messa

Indicazioni per la prima settimana di Quaresima e la seconda domenica di Q.
* La seconda domenica di Quaresima sia la mattina che in pomeriggio, può essere esposto il
Santissimo Sacramento per la preghiera personale dei parrocchiani, garantendo una presenza e vigilanza
costante.
* Si conferma il valore della preghiera personale, della carità, del digiuno e l’astinenza delle
carni, soprattutto il venerdì.
* Suggeriamo la preghiera in famiglia. In allegato viene fornito lo schema, che ogni comunità potrà
adottare e mettere a disposizione dei genitori e di ogni parrocchiano, per la seconda domenica di
Quaresima. Le famiglie non trascurino una breve visita privata in chiesa per una sosta orante davanti al
Santissimo Sacramento.
* Ricordiamo che ci sono molti strumenti in cui trovare occasioni di preghiera e di meditazione sui social,
in televisione e su testi stampati , tra cui dall’Alba al Tramonto.
° Agli adulti e agli anziani, suggeriamo la preghiera della Liturgia delle ore, in modo particolare le Lodi
mattutine e i Vespri, i cui testi sono facilmente reperibili on line. Le pratiche di pietà come Via Crucis e
santo Rosario sono quotidianamente trasmessi su vari canali radiofonici e televisivi.
° I giovani possono usufruire dei video della Scuola di preghiera on line e da sabato di una puntata
speciale sul Vangelo della Trasfigurazione sul sito della Pastorale dei Giovani (
http://www.giovanipadova.it/scuola-di-preghiera-online/).
° Villa Immacolata, tramite il sito e la nuova app, propone per sabato alle ore 18.00 un’occasione di
lectio e preghiera guidata (https://villaimmacolata.net/angolo-formativo/web-radio.html).
° Alcune chiese sono già dotate di collegamento radio o web: il parroco potrebbe utilizzare questi
strumenti per trasmettere le celebrazioni della Messa senza la comunità, comunicandone l’orario.
° Per quanto riguarda la Messa domenicale presieduta dal vescovo Claudio, si potrà seguire sul canale
youtube della Diocesi alle ore 10.00 (http://www.youtube.com/c/DiocesiPadovaVideo).
° Sul sito diocesano e sui canali social sono disponibili quotidianamente delle brevi meditazioni sul
vangelo del giorno, grazie alla disponibililità di alcuni preti e religiose della Diocesi.

Indicazioni per i sacramenti e le esequie
- Per i sacramenti: si conferma la sospensione delle celebrazioni delle Messe feriali e festive. La celebrazione
del Battesimo (senza la Messa) e del Matrimonio è consentita alla sola presenza dei padrini, dei testimoni e degli
stretti famigliari, secondo le indicazioni diocesane del 2 marzo, che prevedono di rispettare tra i presenti la
distanza di almeno un metro. E’ sospesa anche la celebrazione della Cresima. Il sacramento della Penitenza è
possibile nella forma individuale, con le dovute attenzioni. Per le esequie. E’ vietato celebrare la Messa
esequiale. Le esequie verranno celebrate nella forma seguente: A. Esequie con sepoltura o cremazione. Ci si
raccoglie all’esterno della cappella del cimitero o in altro luogo opportuno del cimitero stesso, purché all’aperto,
alla sola presenza degli stretti famigliari e a distanza di precauzione igienica. B. Messa esequiale: appena le
normative ministeriali lo permetteranno, potrà essere celebrata la messa alla presenza dei familiari e la
comunità.

Quaresima di Carità

La Caritas Parrocchiale ci propone anche quest’anno l’attenzione alle famiglie in necessità. Siamo invitati a portare: II dom.
di Quaresima: scatolame vario, tonno, piselli, fagioli…; III dom. di Quaresima: biscotti, fette biscottate,
zucchero, merendine varie…; IV domenica di Quaresima: prodotti per la cura e l’igiene personale come doccia
schiuma, sapone, shampoo …; V dom. di Quaresima: materiale scolastico per bambini, quaderni, colori, matite
… Gesù ci ricorda che tutte le cose che abbiamo fatto al fratello in necessità, le abbiamo fatte a Lui.

