NOTIZIE UTIL
Visita pastorale del Vescovo Claudio: come si poteva suppor r e, data l’emergenza che stiamo vivendo e per
motivi di sicurezza e salute, la vista del Vescovo Claudio prevista per il 18 e 22 aprile è stata sospesa e rimandata a
data da definire.
Raccolta viveri Quaresima: continua la pr oposta. Questa domenica: olio e scatolame

Perdono senza sacerdote? Il Papa ricorda come riceverlo
La salvezza delle anime, è la legge suprema della Chiesa, il criterio interpretativo fondamentale per determinare ciò che è giusto. È per questo che la Chiesa cerca sempre, in ogni modo, di offrire la possibilità di
riconciliarsi con Dio a tutti coloro che lo desiderano, che sono in ricerca, in attesa o che comunque si rendono conto della loro condizione e avvertono il bisogno di essere accolti, amati, perdonati. In questi tempi di emergenza a causa della pandemia, con le famiglie alle quali viene chiesto di rimanere in casa per
evitare il diffondersi del contagio, è utile far tornare alla memoria a tutti la ricchezza della tradizione. Lo
ha fatto Francesco durante l’omelia della Messa a Santa Marta di venerdì 20 marzo.
«Io so che tanti di voi, per Pasqua - ha detto il Papa - andate a fare la confessione per ritrovarvi con Dio.
Ma, tanti mi diranno oggi: “Ma, padre, dove posso trovare un sacerdote, un confessore, perché non si può
uscire da casa? E io voglio fare la pace con il Signore, io voglio che Lui mi abbracci, che il mio papà mi
abbracci… Come posso fare se non trovo sacerdoti?” Tu fai quello che dice il Catechismo».
«È molto chiaro: se tu non trovi un sacerdote per confessarti - ha spiegato il Pontefice - parla con Dio, è
tuo Padre, e digli la verità: “Signore ho combinato questo, questo, questo… Scusami”, e chiedigli perdono con tutto il cuore, con l’Atto di Dolore e promettigli: “Dopo mi confesserò, ma perdonami adesso”. E
subito, tornerai alla grazia di Dio. Tu stesso puoi avvicinarti, come ci insegna il Catechismo, al perdono
di Dio senza avere alla mano un sacerdote. Pensate voi: è il momento! E questo è il momento giusto, il
momento opportuno. Un Atto di Dolore ben fatto, e così la nostra anima diventerà bianca come la neve».
Papa Francesco si riferisce ai numeri 1451 e 1452 del Catechismo della Chiesa cattolica, promulgato da
san Giovanni Paolo II e redatto sotto la guida dell’allora Prefetto della Congregazione per la dottrina della
fede, Joseph Ratzinger. A proposito della “contrizione”, il Catechismo, citando il Concilio di Trento, insegna che tra gli atti del penitente «occupa il primo posto. Essa è “il dolore dell'animo e la riprovazione
del peccato commesso, accompagnati dal proposito di non peccare più in avvenire”».
Tale contrizione rimette le colpe veniali; ottiene anche il perdono dei peccati mortali, qualora comporti la
ferma risoluzione di ricorrere, appena possibile, alla confessione sacramentale». Dunque, in attesa di poter ricevere l’assoluzione da un sacerdote non appena le circostanze lo permetteranno, è possibile con
questo atto essere subito perdonati.
Una via per la misericordia di Dio aperta a tutti, che appartiene alla tradizione della Chiesa e che può essere utile a chiunque e in maniera speciale a quanti in questo momento sono vicini ai malati nelle case e
negli ospedali.

5ᵃ Domenica di Quaresima 29 marzo—5 aprile 2020
Cadere è esperienza. Lottare è carattere
Non arrendersi è vita

Io sono la risurrezione e la vita
Quanto dolore provoca
la morte di una persona
cara! Quanta commozione genera la consapevolezza della sua assenza,
la tristezza dei familiari,
il richiamo alla caducità
della nostra vita. Neppure Gesù ne è indenne, tanto da «scoppiare in
pianto» di fronte a Maria e ai suoi amici. Avrà
letto certamente il brano del profeta Ezechiele in
cui Dio «apre i sepolcri e fa uscire dalle tombe»,
come tutti i Giudei che lo circondano. Ma i confini tra la vita terrena e quella celeste sembrano
incolmabili: la risurrezione non sarà all'ultimo
giorno, alla fine dei tempi, come dice Marta? La
famiglia di Lazzaro è ora nel dolore, ha adesso
un problema grande, ha bisogno di vivere piena-

mente questa vita. Chi si farà carico di queste
due donne sole?
Dio non può dimenticarle. Concede sempre
un'occasione per salvarsi. Chiede la fede, anche a
Gesù, con cui ha un rapporto diretto, filiale. Gesù
lo ringrazia di fronte a tutti, prima di richiamare
Lazzaro dalla tomba.
Gesù sa di essere risurrezione e vita per ogni persona: in Lui siamo destinati all'eternità e all'amore, che non ci potranno essere tolti, se non da noi
stessi, dal peccato e dalla paura. Attorno a noi ci
sono persone splendide, figli di Dio, che ci possono regalare gioia, nonostante tragedie e ferite.
Dobbiamo però crederci, mandarle a cercare e
ascoltarle, come hanno fatto Marta e Maria con
Gesù. E la vita rinascerà.

CALENDARIO
LITURGICO

ORARI

PREGHIAMO PER I VIVI E PER I DEFUNTI

S. MESSE

Fino al 3 aprile a seguito delle disposizioni governative e diocesane
la messa sarà solo trasmessa con Radio Kolbe e in diretta su FB e Youtube
Non chiediamo deroghe alla presenza in chiesa
Tutti gli orari e le proposte della settimana sono vincolati a nuove disposizioni

Sabato 28
S. Sisto

APPUNTAMENTI COMUNITARI

Olio e scatolame

18.00
Gasparini Antonio (ann.); Brazzale Tarcisio (ann.) e Tiziano; Dal Santo Giuseppe, Anna, Francesco, Rossi Battista, Ange-

Solo su
la, Vittoria; Marangoni Francesco e Ballardin Bortola; Ballardin Giovanni e Carretta Lina; Zanella Valentino, Silvestri
Radio Kolbe Rosa e Castelli Maddalena; Mogentale Giuseppe, Fiammetta, Luigia; Costa Alberto; Lodovico e Zaclina; Def.ti Negrin e
FM 94,05 Bertoldo; per tutti coloro che hanno compiuto gli anni in marzo
o FB
e Youtube
Domenica 29
5ᵃ di Quaresima
S. Firmino
Lunedì 30
S. Leonardo Murialdo

20.30

S. Messa

Martedì 31
S. Beniamino
Mercoledì 1 aprile
S. Ugo

20.30

S. Messa

20.30

S. Messa

Giovedì 2
S. Francesco da Paola

20.30

Faccin Ferruccio, Giovanni e Maria, Luca; per tutti i benefattori defunti della parrocchia

Venerdì 3
S. Riccardo

Astinenza

21.00

Sono sospese le pulizie della chiesa da parte
del gruppo Marta

Via Crucis
Fino al 3 aprile a seguito delle disposizioni governative e diocesane
la messa sarà solo trasmessa con Radio Kolbe e in diretta su FB e youtube
Non chiediamo deroghe alla presenza in chiesa
Tutti gli orari e le proposte della settimana sono vincolati a nuove disposizioni

Sabato 4
S. Isidoro

18.00
Solo su
Radio Kolbe
FM 94,05
o FB
e youtube

Dal Santo Giovanni; Carollo Girolamo (ann.); 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 Luisa e Padovan Maria Grazia; Dal Pero Antonio e Carretta Dianora; Zecchinati Silvia, Giovanni e Cerato Rina; Munaretto Angelo (ann.); Calgaro
Idelfa; Calgaro Gino; Tressi Francesco; Busin Firmino; Carollo Beniamino, Catterina e Giovanni; Carollo Pietro e Nilla;
Maddalena, Sergio, Augusto; Francesco, Antonio e Anna; Faccin Andrea; Matteazzi Argemira; Zamberlan Maria e Carollo
Antonio, Bertoldo Giovanni; Dal Santo Bruno, Dal Santo Gianni e Rina; Carollo Catterina, Pietro e Rosa; Mattiello Giuseppe e Lievore Fiorinda

Domenica 5
Domenica delle Palme
S. Vincenzo Ferrer
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

