DOMENICA 2^ DI QUARESIMA
Notiziario n. 10 dal 8.3.2020 al 15.3.2020
Letture:

Gn 12,1-4°;

2Tm 1,8b-10;

Mt 17,1-9;

Dio semina la bellezza in ogni sua creatura
La Quaresima ci sorprende: la subiamo come un tempo penitenziale, mortificante, e invece ci
spiazza con questo vangelo pieno di sole e di luce. Dal deserto di pietre (prima domenica) al monte
della luce (seconda domenica); da polvere e cenere, ai volti vestiti di sole. Per dire a tutti noi:
coraggio, il deserto non vincerà … “Gesù prese con sé tre discepoli e salì su di un alto monte”. I
monti raccontano che la vita è ascensione … e là si trasfigurò davanti a loro, il suo volto brillò come
il sole e le vesti come la luce. Tutto si illumina: le vesti di Gesù, le mani, il volto sono la trascrizione
del cuore di Dio. I tre apostoli guardano, si emozionano, sono storditi: davanti a loro si è aperta la
rivelazione stupenda di un Dio luminoso, bello, un Dio da godere e da stupirsene e che ha seminato
la sua grande bellezza in ogni figlio. E’ Bello per noi stare qui” : non andiamo via... lo stupore di
Pietro nasce dalla sorpresa di chi ha potuto sbirciare per un attimo la luminosità della Risurrezione
e non lo dimenticherà più. Vorrei per me la fede di ripetere queste parole: è bello stare qui, su
questa terra, su questo pianeta e in questo nostro tempo, che è unico ma illuminati dalla Luce di
Gesù il Risorto, il Signore!
San Paolo nella seconda lettura consegna a Timoteo una frase
straordinaria: Cristo è venuto ed ha fatto risplendere la vita. È venuto
nella vita, la mia e del mondo … è venuto come luce nelle tenebre, e le
tenebre non l'hanno vinta. In lui abitava la vita e la vita era la luce degli
uomini …
La condizione definitiva non è monte, c'è un cammino da percorrere,
talvolta un deserto, certamente una pianura alla quale ritornare. Dalla
nube viene una voce che traccia la strada: “Questi è il figlio mio, l'amato.
Ascoltatelo". I tre sono saliti per vedere e sono rimandati all'ascolto. Il primo passo per essere
contagiati dalla bellezza di Dio è l'ascolto, dare un po' di tempo e un po' di cuore al suo
Vangelo. Noi spesso c’infervoriamo per il sensazionale, per le apparizioni e meno della disponibilità
all’ascolto … Oggi il Vangelo ci regala un volto che gronda luce ma per affrontare successivamente
il momento in cui gronderà sangue: dopo il venerdì santo ci sarà la luce della Pasqua!
Buon Cammino verso la Pasqua del Signore! Don Luciano

AVVISI
- Permanendo questa situazione, si conferma il valore della preghiera personale, del
digiuno e della carità – condivisione a sostegno dei progetti missionari diocesani.
Si suggerisce la preghiera in famiglia.
In parrocchia al mattino ci sarà la S. Messa privata in chiesa ore 8 e al pomeriggio
preghiera personale: - Rosario, - adorazione - Via Crucis –
alle 18.30 il Vespero.

Sono sospesi tutti gli incontri programmati.
Al sabato e alla domenica: meditazione sulla Parola di Dio e nel
pomeriggio della domenica Vesperi e Adorazione …
Questa emergenza ci aiuti a scoprire la “nostra precarietà” di uomini e
della situazione sanitaria … e i disagi che viviamo siano le “ceneri”
di penitenza che non abbiamo celebrato

APPUNTAMENTI

Siamo in Quaresima.
I segni quaresimali sono: il digiuno: significa non solo l’astinenza dal cibo, ma comprende
altre forme di privazione per una vita più sobria. Esso «costituisce un’importante
occasione di crescita». Il digiuno è legato poi all’elemosina. Nella diocesi e nelle parrocchie
vengano promosse le
Quaresime di fraternità e di carità per essere accanto agli ultimi. Ad ogni
Eucaristia ci sarà un’apposita cassetta che raccoglie “le nostre rinunce” e sarà
portata all’altare come segno della nostra condivisione a sostegno dei “
Progetti missionari”.

Se verranno modificate le disposizioni diocesane, queste saranno le
Proposte per i ragazzi
- Ogni venerdì mattina ore 7.40 per le classi medie e ore 8.10 per le
Elementari:
“BUON GIORNO GESU”: un momento di preghiera in Chiesa

Proposte per la comunità
- Ogni venerdì di quaresima: astinenza dalle carni. Astinenza dalle
carni e digiuno il venerdì santo.
- Ogni venerdì ore 18.00 Via crucis in cappella scuola materna.
- Ogni venerdì sera ore 20.30 momenti di riflessione e di preghiera.
(vedi bacheca).
- Ogni domenica, ore 16.00, VESPERI.

L’”Angolo della Carità
N.N. da S. Messe:
In memoria di Emma Romanato:

€
fam. Zilio Gastone €

40.
50.

CALENDARIO LITURGICO

Lunedì

Martedì

Da Sabato 7 Marzo a
Dom. 15 Marzo
Sono Sospese le Celebrazioni
Eucaristiche festive, a seguito di
disposizioni Diocesane.
Nei giorni feriali,
alle ore 8:00 sarà celebrata
l’Eucarestia
in forma privata.
Nel pomeriggio sono proposti alcuni
momenti di preghiera personale e
alle 18:30 il canto del Vespero.

Alla Domenica, in Chiesa viene
proposto:
al mattino, la recita di una preghiera
personale.
dalle 16:00 alle 18:00: esposizione
del Santissimo e Adorazione
individuale

9–

ore 8:00 – Gastaldi Cibola Regina* Furian Giuseppe e
Valentini Emma* Cagol Giulio.

10 -

ore 8:00 – per i defunti

Mercoledì 11 –

ore 8:00 – Guggia Renzo.

Giovedì - 12 –

ore 8:00 – per i defunti

Venerdì - 13 –

ore 8:00 – per i defunti

Sabato -

14 –

ore 8:00 –. per i defunti.

Informiamo che le
S. Messe già programmate
secondo le intenzioni dei fedeli nei
giorni festivi, saranno proposte
appena possibile, con avviso nel
notiziario parrocchiale
Continua la visita
dell’Arciprete alle famiglie di
via Brentasecca.

