NOTIZIE UTILI
Incontri Quaresimali: Giovedì pr ossimo Avr emo tar noi Paolo Curtaz che ci aiuter à a r ifletter e su questo
aspetto fondamentale della vita del cristiano:” Essere sale e luce: credenti credibili”
Raccolta viveri Quaresima: continua la pr oposta. Questa domenica: caffe, cacao, or zo
La prossima domenica: zucchero e sale.
Ritiro quaresimale adulti: mar tedì 24 mar zo viene pr oposta una gior nata di spir itualità per adulti a Villa
Immacolata. Partenza alle ore 8.00 da Thiene, rientro per le 18.00.
E’ necessario iscriversi per poter prenotare il pullman vicariale. La quota è di € 30,00 (pranzo compreso).

2ᵃ Domenica di Quaresima - 8—15 marzo 2020
Un’aquila posata su un ramo non ha paura che il ramo si spezzi,
perché la sua fiducia non è nel ramo, ma nelle sue ali.
Sii aquila!

Dall’omelia di inizio Quaresima di Mons. Delpini, arcivescovo di Milano: “Questo inizio di Quaresima, così
strano, senza messa, senza ceneri, senza prediche, questo è il momento favorevole”. Le parole dell’ arcivescovo di
Milano risuonano nella cappella Iemale del Duomo, dove sono custodite le reliquie dei santi Protaso e Gervaso. I
fedeli non siedono tra le panche. I fedeli stanno assistendo alla diretta su Raitre per motivi di salute pubblica. L'arcivescovo di Milano Mario Delpini parte da un paradosso. Non sottovaluta uno dei momenti più difficili della
città. Ma la sua omelia induce alla speranza, attingendo da quanto scritto dall’ apostolo delle genti San Paolo.
“Questo momento di allarme e di malumore, di strade quasi deserte e di attività rallentate proprio nella città frenetica, questo è il momento favorevole. È una parola inopportuna, ma è stata proclamata. Non possiamo lasciarla
cadere come un seme che vada perduto”. Un momento favorevole dunque, ma per che cosa? Per una conversione
dei cuori. “Risuoni dunque ancora, illumini questo nostro momento, chiami a conversione, se è una parola che
viene da Dio”.
L’ arcivescovo di Milano vorrebbe giungere a tutti, “vorrei farmi vicino a ogni fratello e sorella che ascolta, entrare in ogni casa, visitare ogni solitudine, guardare negli occhi ciascuno di coloro che vivono male questo momento,
accompagnarmi a tutti coloro che sono preoccupati per i loro cari, per i programmi di studio, di lavoro che sono
saltati, per gli affari che sono sfumati… Vorrei ripetere per tutti la parola inopportuna: ecco ora il momento favorevole!".
L’ invito è dunque quello di fare di necessità virtù, di approfittare del silenzio delle strade, del vuoto a sorpresa
della vita quotidiana, nella città forse più frenetica d'Italia, la città italiana ed europea per eccellenza, per fare silenzio nella propria anima e rispondere a quella domanda di Assoluto che era sopita nei nostri cuori.
“Ecco il momento favorevole per cercare Dio: vi supplichiamo in nome di Cristo: lasciatevi riconciliare con Dio.
Non c’ è niente che possa sostituire la partecipazione corale all’ assemblea domenicale. La differenza tra partecipare alla messa in Chiesa e seguire la messa in televisione è la stessa che c’ è tra stare vicino al fuoco che scalda e
rallegra e guardare una fotografia del fuoco”.
Ma prima della Comunione viene la protezione della vita, dei nostri cari. E dunque “in questo momento in cui non
è senza pericolo radunarsi in assemblea è possibile dedicare lo stesso tempo che si dedicherebbe alla messa al silenzio, alla meditazione della Parola di Dio, alla preghiera. Sono certo che lo Spirito di Dio ci aiuterà, ci incoraggerà alla conversione, ci darà ragioni per partecipare con intensità inedita alla prossima celebrazione eucaristica”.
Delpini fa poi un accostamento tra la quaresima e i giorni che stiamo vivendo. “Ecco, ora, il momento favorevole
per abitare il deserto, per esercitare la libertà, riconoscere l’ insidia del tentatore e prendere posizione. È il momento favorevole per dire sì e per dire no: chi vuoi adorare, Satana o Dio? di che cosa vuoi sfamarti: della sazietà
che intontisce o della parola che illumina? Quale immagine vuoi costruirti: quella che esibisce la vanità o quella
che cerca la verità propria e altrui?".
Nella conclusione dell'omelia Delpini guarda addirittura oltre l'emergenza. Trasforma l'emergenza in opportunità. L'unità di intenti contro il contagio messe in campo contro il Covuid-19 possono diventare addirittura un’ occasione per rendere migliore la nostra società, la comunità in cui viviamo, il nostro Paese, la nostra patria. “Ecco il
momento favorevole per essere uniti nella lotta contro il male. L’ allarme dei medici, le decisioni delle autorità, le
pressioni mediatiche si sono rivelate di straordinaria efficacia nel lottare per contenere la diffusione del virus. E se
noi fossimo tutti uniti, con tutte le forze della scienza, della amministrazione pubblica, della pressione mediatica
per combattere la diffusione di ciò che rovina la vita di troppa gente? Se noi fossimo così uniti nel contrastare le
dipendenze, la diffusione della droga, dell’ alcol, del bullismo forse cambieremmo il volto della società”.
Dunque i giorni del Coronavirus non solo come i giorni della speranza, della conversione dei cuori, della riconciliazione con noi stessi e con il nostro prossimo. Eccolo il paradosso, la parola che sconcerta. Il Coronavirus per
migliorare la nostra vita e quella degli altri. “Ecco il momento favorevole per diventare saggi ed evitare lo sperpero. Se abbiamo tempo perché sono interrotte o ridotte le attività ordinarie, possiamo evitare lo sperpero: possiamo
usare il tempo per fare del bene, per pregare, per studiare, pensare, dare una mano. Se abbiamo parole, invece di
parlare dell’ unico argomento imposto in questo momento, possiamo usarle per dire parole buone, per dire parole
intelligenti, sagge, costruttive”.
Sembra un paradosso, e invece è il Vangelo.

Tutto in un istante
Ci sono momenti speciali di
grazia, nella nostra vita, in
cui ci sembra tutto chiaro,
limpido, sicuro. Sono attimi
in cui la verità sembra parlarci, la serenità ci pervade,
tutto ritrova il suo senso.
Sono situazioni in cui stiamo bene, e siamo disposti a scommettere sulla fede, anche quando pensiamo di avere tanta strada da fare per raggiungere la
nostra meta.
Fu speciale il momento in cui Abramo decise di
ascoltare la proposta del Signore e di partire verso
l’ignoto, sulla sua Parola. Fu speciale il momento
in cui san Paolo sentì la parola del Cristo che stava
ingiustamente perseguitando e convertì la sua mis-

sione. Fu speciale il momento in cui Gesù fu trasfigurato davanti agli occhi di Pietro, Giacomo e
Giovanni, e parve conversare con i due uomini
che secondo l’Antico Testamento ebbero l’onore
di conoscere il volto di Dio: Mosè ed Elia.
Quanto fu «bello» essere lì, tanto da desiderare di
abitare in quella meraviglia, o quanto meno di sostare il più a lungo possibile in essa.
La realtà terrena, lo sappiamo, è il tempo dell’alternanza. Le nebbie delle paure, dei dubbi, delle
tentazioni ritornano rapide quanto se ne sono andate. Resta il sapore di un incontro luminoso a
nutrire la nostra fede, insieme alla certezza che
Cristo è la nostra primizia. Se Lui è risorto, possiamo risorgere anche noi. Se Dio l’ha amato come Figlio, lo farà pure con noi.

CALENDARIO
LITURGICO

ORARI

PREGHIAMO PER I VIVI E PER I DEFUNTI

S. MESSE

A seguito delle disposizioni governative e diocesane la messa sarà solo trasmessa con Radio Kolbe.
Non chiediamo deroghe alla presenza in chiesa
Tutti gli orari e le proposte della settimana sono vincolati a nuove disposizioni

Sabato 7
SS. Perpetua e Felicita

APPUNTAMENTI COMUNITARI

Ore 8.00 1° Gruppo Marta
Caffè cacao e orzo

Brazzale Tarcisio e Tiziano; Carollo Bruno; Zanella Valentino, Silvestri Rosa e Castelli Maddalena; Griggio Primo; Dal
Santo Maria, Antonio e Giovanni; Mauro Rossato (ann.) (dai coscritti '58); Dal Santo Pietro; Carollo Giovanni Battista e
defunti
Trecco, Marchioro Ida, Sartori Luigi e Luigino; Def.ti fam. Ballardin e De Zen Maria; Ferretto Gaetano e Tessari
Solo su
Luisa e Padovan Maria Grazia; Dal Pero Antonio e Carretta Dianora; Zecchinati Silvia, Giovanni e Cerato Rina; Calgaro
Radio Kolbe Idelfa; Calgaro Gino; Tressi Francesco; Rampon Giobattista (ann.); Canaglia Lucia; Michele Pianegonda (coscritti ‘58);
FM 94,05 Busin Firmino; Carollo Beniamino, Catterina e Giovanni; Maddalena, Sergio, Augusto; Francesco, Antonio e Anna; Bedendi Elisa (ann.); Rita Zamberlan (ann.) e Angelo; Eberle Chiara (ann.); Dalle Carbonare Lucia; def.ti Testolin, Melina,
Agnese e Isetta; Matteazzi Argemira (ann.); Mattiello Giuseppe e Lievore Fiorinda; Carretta Ernesto, Francesco, Angelina;
Zamberlan Maria e Carollo Antonio, Bertoldo Giovanni; Dal Santo Bruno, Dal Santo Gianni e Rina; Carollo Catterina,
Pietro e Rosa; Carretta Placido (ann.); Maculan Maria e Busin Giovanni Battista; Marchesin Francesco, Benetti Alessandro, Francesca e Narciso; Faccin Danilo e Carollo Maddalena ved. Busin; Mogentale Bruno (ann.), Anzolin Caterina e
Berlato Pietro; Giuseppe, Teresa, Placido, Suor Blesilla

18.00

Domenica 8
2ᵃ di Quaresima
S. Giovanni di Dio

Dalle 7.30 alle 12.00:Adorazione Eucaristica e preghiera personale (Tenere la distanza prevista dalle disposizioni)

11.00

Battesimo di Sella Alice, figlia di Loris e Marzia Agnoletto

Lunedì 9
S. Francesca
Martedì 10
S. Simplicio
Mercoledì 11
S. Costantino

20.00

Anime

16.00

Anime

Giovedì 12
S. Teofane

7.55

Marini Maria, Angela, Francesco e Pasqua

Venerdì 13
S. Eufrasia

*segue Adorazione

ritiro preti
Incontro quaresimale: Paolo Curtaz: “Essere
sale e luce: credenti credibili”
Ore 14.00 2° Gruppo Marta

Astinenza

16.00

Via Crucis e messa

Sabato 14
S. Matilde

18.00

Raccolta di zucchero e sale
def.ti fam. Padovan, Dal Maso, Silvestri; Festa Marilena Marangon; Gasparini Mario; Covolo Angelo e Rosy; Canaglia
Angelo; Bruna e Ottavino; Toldo Orazio e Emilia, Dal Santo Gabriele e Maria; Berto Alfredo e Mauro, Marini Giovanni e
Maria; Mambrino e Rosa, Alessandro e Irma, Renato e Massimo; Molinari Maria; Zecchinati Silvia (ann.), Giovanni e Cerato Rina; Brazzale Tiziano (coscritti ‘58); Pegoraro Giuseppe, Fontana Mario, Carlo

Domenica 15
3ᵃ di Quaresima
S. Luisa De Marillac

7.30

Pesavento Angela e Eberle Battista, Giuseppe, Pegoraro Linda e Busin Pietro; Faccin Andrea

10.00

Gasparini Erminia e familiari; Vittorino, Rosa, Gino, Erminia, Donato; Dalla Via Carmela e Gasparella Giovanni (ann.);
Gallato Ennio; Mogentale Bruno (ann.); Berlato Pietro (ann.), Anzolin Caterina; Grupoo AIDO per ringraziamento e ricordo degli amici defunti

11.00

Battesimo di Torresan Matilde, figlia di Matteo e Marchesini Benedetta
CONTATTI
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mail patronato (per prenotazione sala): noi.immacolata.zane@gmail.com — Scuola per l’infanzia 0445.361166—Vicariato di Thiene: www.vicariatothiene.it; Diocesi di Padova: www.diocesipadova.it

