Da lunedì 15 marzo diventiamo “ZONA ROSSA”
Ecco alcune indicazioni arrivate dalla diocesi:
“ Sono consentite le celebrazioni dell’Eucaristia nella più stretta osservanza delle
indicazioni tante volte ricordate
Sono sospese le attività pastorali che comportino incontri «in presenza»
(catechesi, preparazione ai sacramenti, Organismi di comunione, gruppi formativi,
incontri del clero). Qualora lo si ritenga opportuno e utile, per la formazione si potranno usare soltanto modalità «in remoto», sussidi per la preghiera e la catechesi in
famiglia, oppure la partecipazione alla Messa feriale (anche per quanti si preparano
al Compimento dei sacramenti).
Sono sospesi il pio esercizio della Via Crucis e del Rosario comunitario, suggerendo si facciano in forma individuale. Restano possibili le Quarantore, se lasciate
alla preghiera individuale, senza processioni o altre modalità di convocazione.
Per quanto riguarda gli spostamenti, questi dovranno essere sempre accompagnati dall’autocertificazione: fedeli, se sottoposti a controllo da parte delle Forze
di polizia nello spostamento tra la loro abitazione e la chiesa e viceversa, potranno
esibire l'autodichiarazione in cui dichiarano nella causale «situazione di necessità».
È necessario che i fedeli si rechino solo in una chiesa nelle vicinanze della
propria abitazione o almeno nel proprio Comune.
La Circolare del Ministero dell’Interno del 07.11. 2020, confermata da quella del 06.032021,
ha precisato che i luoghi di culto dove ci si può recare per una visita o per la partecipazione a una celebrazione «dovranno ragionevolmente essere individuati fra quelli più vicini».
Si scoraggino, pertanto, e non si giustifichino gli spostamenti per le celebrazioni che non
rispondono a questo criterio e fossero invece dovuti a considerazioni e gusti personali.
DUNQUE: Le celebrazioni delle Messe continuano con il solito orario,
non ci sarà più la Via Crucis ma l’esposizione del Santissimo per la
preghiera personale rimarrà il giovedì sera (dalle 19.30 alle 20.30)
e il venerdì pomeriggio dalle 16.00 alle 19.00.
Il venerdì pomeriggio ci saranno in chiesa dei testi per fare personalmente la Via Crucis.
Alle porte della chiesa, accanto al foglietto, per chi vuole, ci sono i moduli
per l’autocertificazione da portare con se quando si viene in chiesa.
Signore e Maestro della mia vita,
allontana da me lo spirito di pigrizia,
di sconforto, di dominio e di vanità.
Dona al Tuo servo uno spirito di integrità,
umiltà, pazienza e amore.
Sì, Signore Re, fai che possa vedere i miei peccati
e non giudicare mio fratello,
perché Tu sei benedetto nei secoli dei secoli. Amen.
(S. Efrem il Siro)
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Con la lettera apostolica “Patris Corde”
(“Con cuore di Padre”)
Papa Francesco offre alla Chiesa, in occasione del 150°
anniversario della dichiarazione di San Giuseppe quale
patrono della Chiesa universale (papa Pio IX° nel 1871),
l’occasione di volgere lo sguardo su colui che i Vangeli ci
presentano come il padre di Gesù, colui cioè che lo ha
custodito, amato, educato, protetto, avviandolo, insieme
alla madre Maria, a compiere l’opera di misericordia di
Dio Padre.
San Giuseppe è l’uomo “servo” indispensabile alla storia della salvezza, il quale, senza
mai apparire ed essere protagonista, è diventato colui che ha iscritto il Figlio di Dio e di
Maria nell’anagrafe dell’umanità: è lui che va con Maria a Betlemme, nella casa del pane e lì,
insieme alla sua famiglia, iscrive Gesù nell’anagrafe della storia.
San Giuseppe è uomo, sposo, padre, lavoratore, credente nella modalità più serena e
più ricca ma anche più responsabile.
È uomo che ama con fedeltà, sposo che accoglie un mistero che è la ricchezza di Maria sua
sposa, padre che esercita la paternità ubbidendo alla voce immateriale dell’Angelo, lavoratore che ha il compito di far vivere la famiglia educando il figlio alla laboriosità, il credente che
“fece come l’Angelo gli aveva ordinato” (Mt 1,24) diventando così collaboratore generoso e
paziente dell’opera di salvezza.
La Lettera di Papa Francesco rimette al centro l’esercizio
e il compito della paternità.
Da tempo si dice e si scrive che la nostra è una società senza
padri: c’è da augurarsi che le parole di Papa Francesco
ripropongano seriamente la figura del “padre” come indispensabile nella crescita armonica e nella educazione completa dei figli, che tanto oggi sembrano soffrire di punti di
riferimento educativi affabili e consapevoli.
C’è un altro aspetto della figura e della testimonianza di San
Giuseppe che può tornare utile alla cultura contemporanea
ed è il suo “silenzio” con cui dà risposta al volere soprannaturale di Dio.
(continua in seconda pagina)

Certamente il suo compito non facile avrebbe potuto aprire le strade della lamentela, della
solitudine, di un certo rimpianto umano: non è così, egli offre risposte al centro delle quali
regna l’obbedienza, l’amore al sacrificio e la responsabilità di non svicolare di fronte
alle fatiche.
L’azione umana e paterna di San Giuseppe conosce i “limiti” imposti dalla vocazione del
Figlio Gesù e contemporaneamente mette insieme l’esercizio di una presenza che si fa, unita
a Maria, amabile rimprovero e rinnovata ubbidienza alle parole del Figlio: “Non sapevate che
mi devo occupare delle cose del Padre mio?” (Lc 2,49).
Un’ultima nota che mi piace sottolineare, e che è presente nella Lettera Apostolica, è il
riferimento al suo essere custode di una famiglia esule costretta ad abbandonare la propria terra per salvare il Bambino dalla stupida vanità di un potente.
Questo aspetto dovrebbe aiutarci a saper leggere i drammi attuali delle emigrazioni che
rivelano sofferenze e privazioni di tante persone.
La speranza è che questa Lettera apostolica sia accolta e vissuta e che ognuno possa imitare,
nella propria vita, gli atteggiamenti umani e spirituali di San Giuseppe.
(Edoardo Menichelli, cardinale)
Domenica 14 marzo - 4a di QUARESIMA

(Gv 3, 14-21)

Giovedì

18 marzo

ore 8.30: per anime
ore 19.00: per Costanzo Gastone (7°);
Bonollo Antonia e def. fam.

Venerdì

19 marzo - astinenza -

San Giuseppe, sposo di Maria
ore 8.30: per Piccolo Adriano e Gina; Mario e Giovanna.
ore 19.00: per De Boni Giuseppe; Lazzarini Franco (dagli amici);
Bortolan Gianpietro e def. fam.; Siena Teresa e intenz. fam. Pedron.

Sabato

20 marzo

ore 8.30: per anime.
ore 19.00: (festiva) per Zandonà Paolo; Marini Antonio e def. fam. Cavaggion.

Domenica 21 marzo - 5a di QUARESIMA
7.30 ;

8.45 (Molena Aldo, Massimo e Beppino); 10.00 (Boffo Davide);

11.30 (Marzaro Primo, Alessandra, Roberto, Manuela e Ines.);

7.30 ;
8.45 (don Attilio Negrisolo);
Bonollo Angela e Sartori Vittorio);

“Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito ...” (Gv. 3, 14-21)

11.30 (Norma);
19.00
15 marzo

Dio infatti ha tanto amato
il mondo da dare il Figlio
unigenito

ore 19.00 per don Albino Zanon.

Martedì

16 marzo

ore 9.00: per Turetta Ilario e def. fam. Dainese, Rudi; Frison Mario, Lana Gino e Amalia;
Giuseppe, Benvenuta e fratelli defunti; Gastaldon Angelo e def. fam.
ore 19.00: per Faccin Giuseppina.

Mercoledì 17 marzo
ore 8.30: per Teodolinda
ore 19.00: per Grieco Giovanni (7°); def. fam. Santinato

19.00
IVa Domenica
di quaresima

10.00 (Sartori Annamaria, Lana Armelio e def. fam.

Lunedì

(Gv 3, 14-21)

“Dio ha così tanto amato”... e la notte di Nicodemo, e le nostre notti si illuminano.
Qui possiamo rinascere. Ogni giorno. Rinascere alla fiducia, alla speranza, alla
serena pace, alla voglia di amare, di lavorare e creare, di custodire e coltivare persone e talenti e creature, tutto intero il piccolo giardino che Dio mi ha affidato...
La rivelazione di Gesù è questa: Dio ha considerato il mondo, ogni uomo, questo
mio niente cui però ha donato un cuore, più importante di se stesso. Per acquistare
me ha perduto se stesso. Follia d'amore.
Dio ha amato: la bellezza di questo verbo al passato, per indicare non una speranza o una attesa, ma una sicurezza, un fatto certo, e il mondo intero ne è intriso: «il
nostro guaio è che siamo immersi in un oceano d'amore, e non
Nella Pagina facebook della parrocchia
ce ne rendiamo conto» .
continua la pubblicazione
dei video di don Benedetto e don Stefano:
con i salvadanai stiamo sostenendo
dei progetti nelle loro missioni.
Li riportiamo in chiesa durante la settimana santa.

Noi non siamo cristiani
perché amiamo Dio.
Siamo cristiani perché
crediamo che Dio ci ama.

