DOMENICA 3^ DI QUARESIMA
Notiziario n. 11 dal 15.3.2020 al 22.3.2020
Letture:

Es 17,3-7;

Rm 5,1-2.5-8;

Gv 4,5-42;

Questa Quaresima ci fa vivere una forma di penitenza forzata e non voluta ma siamo certi che il Signore sa
volgere al bene anche questo tempo di profonde restrizioni sia personali sia per le nostre comunità. E’ tempo
di quaresima e di deserto: tempo in cui il Signore parla! In questa quaresima tutte le nostre proposte sono
state azzerate dalla epidemia virale ma il Signore parla a noi sempre anche nei fatti che ci capitano attorno e
… ci fa capire la nostra precarietà e fragilità: un minuscolo virus umilia la nostra sicumera e le nostre borie.
Al posto del commento al vangelo ho preferito sintetizzare i messaggi del nostro vescovo e le disposizioni che
ha preso per tutta la diocesi.

1. Lettera del Vescovo Claudio
Mi pare molto bella e confortante la lettera che il Vescovo Claudio ha inviato
alle famiglie specialmente a quelle dei ragazzi che vivranno i sacramenti. Dice il
Vescovo: “Sono convinto che questa situazione rappresenti un’opportunità, perché

ci “costringe” a dare verità e concretezza, finalmente, a tanti valori proclamati,
come la centralità della famiglia, non sempre trasformati in esperienze e prassi
concrete … a voi appartiene il “ministero” dell’educazione alla fede oltre a
quello di educare i vostri figli a essere uomini e donne. Il “ministero” di educare alla
fede è legato soprattutto al sacramento del matrimonio cristiano, ma anche,
ovviamente, all’esperienza di essere papà e mamma. Non si tratta di sapere delle cose ma di amare i nostri figli,
attraverso la trama degli affetti quotidiani. La situazione che stiamo vivendo ci apre a un pensiero
ulteriore: spetta innanzitutto a voi trasmettere ai vostri figli la via della fede, non solo ai preti e ai catechisti.
I nostri preti, i catechisti, gli accompagnatori dei genitori sono senz’altro preziosi, ma possono solamente
contribuire al vostro compito, non sostituirvi in toto …
Questo “tempo costretto” ci sollecita ad esercitare direttamente il mandato missionario affidato dal Signore
a tutti i cristiani: siete missionari e padri e madri nella fede. Provate voi stessi allora a raccontare ai
vostri figli cosa significa per voi la fede e l’importanza
di Gesù per la
vostra vita … Dite loro la forza e la gioia di appartenere
a una comunità
cristiana che voi stessi volete custodire … Create piccoli
momenti
di
preghiera familiare, che possano anche far comprendere
il valore di affidarsi
al Signore … Insegnate voi ai vostri bambini che cosa
significa il dono
dei
sacramenti
della fede e diventare cristiani; mostrate loro la bellezza
della Penitenza, della Confermazione nello Spirito come
appartenenza
al
Signore e alla comunità cristiana e della Comunione
eucaristica come
incontro della famiglia di Gesù, che ci ama e ci rende
capaci di amare
come Lui. … La fede viene trasmessa dalla fede, come la vita dalla vita. Trasmettono Gesù gli sguardi e le
carezze, i rimproveri e, a volte, anche i difficili ma salutari “no”…
È la vostra vita di papà e di mamma che rende presente il Signore: questo è il carisma e questo è il
ministero ecclesiale che vi è affidato! La vostra vita è scuola di fede!”
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Indicazioni del vescovo

In riferimento al cammino dei ragazzi in vista dei sacramenti il vescovo ha dato alcune indicazioni per tutte
le parrocchie; indicazioni che sono motivate dalla situazione attuale. Come è indicato nella sua lettera, che è
stata inviata a tutte le famiglie, esse sono invitate ad andare oltre il disagio e di cogliere l’opportunità di
prendersi cura del cammino di fede dei nostri ragazzi che diventa la priorità educativa. Se non c’è più la
catechesi, impariamo a pregare a casa; alla domenica accompagniamo i ragazzi per una breve preghiera in
chiesa e quando sarà possibile partecipare insieme all’ Eucaristia; rafforziamo il dialogo in casa con i familiari;

queste sono le opportunità che ci sono offerte in questa situazione critica.

Ecco le disposizioni del nostro vescovo:
Per i ragazzi catecumeni dai 7 ai 14 anni unitamente ai ragazzi già battezzati: i
sacramenti del Battesimo, Cresima ed Eucaristia, vengano celebrati nella solennità, o dell’Ascensione del
Signore, domenica 24 maggio 2020 o nella solennità di Pentecoste domenica 31 maggio 2020. La

Parrocchia di Sambruson ha scelto Domenica 31 maggio.

La celebrazione della “Chiamata dei ragazzi” si terrà

almeno
sacramenti

domeniche prima di quella prescelta per la celebrazione dei
Cresima e dell’Eucaristia e precisamente domenica 17
nell’Eucaristia delle ore 9.30. Si celebrerà una sola delle Grandi
domenica 24 maggio unitamente alla consegna del

due
della

maggio

intercessioni

nella

Padre nostro per

i ragazzi di 3^ elementare.
La Prima Penitenza può essere celebrata in uno dei sabati

che

precedono

la

Celebrazione dei sacramenti e la parrocchia di Sambruson ha indicato sabato 23 maggio ore 15.00.
I ragazzi insieme alle loro famiglie, affinché non si affievolisca il desiderio di ricevere il dono dei sacramenti,
sono invitati a utilizzare i testi di preghiera per le ultime settimane di Quaresima che si trovano in chiesa.

E’ un cammino quaresimale particolare e difficile perché viene a mancare la
dimensione comunitaria, ma che siamo invitati a viverlo pienamente.
Anche le proposte della comunità sono tutte decadute con la speranza viva di poter celebrare la
Via Crucis parrocchiale venerdì 3 aprile alle ore 20.30 o almeno il triduo pasquale.
Intensifichiamo la preghiera perché, per intercessione della Vergine Maria, questa epidemia possa
essere superata.
Viviamo nella fiducia sapendo che siamo sempre nella mani di Dio che è Padre e sempre ci

è accanto.
Buona quaresima 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. (cassetta in Chiesa) Si suggerisce la preghiera
in famiglia.
In parrocchia: al mattino:
ci sarà la S. Messa privata in chiesa alle ore 8
al pomeriggio: preghiera personale: - Rosario, - adorazione - Via Crucis
alle ore 18.30 il Vespero.
Alla domenica: meditazione sulla Parola di Dio e
nel pomeriggio Vesperi e Adorazione

L’Angolo della Carità
N.N. da S. Messe:
N.N.:
Pro Missioni: Quaresima di Fraternità:

€
€
€

20.
130.
70.

CALENDARIO LITURGICO

Lunedì

16 –

ore 8:00 –.Longhin Gino.

Martedì

17 -

ore 8:00 – Monetti Mauro e Familiari.

Da Sabato 14 Marzo a
Dom. 22 Marzo
3^ Domenica di Quaresima

Mercoledì 18 –

ore 8:00 – Malaman Mario e Centenaro Elena*
Malaman Achille e Baldan Gina.

Giovedì - 19 – S. Giuseppe
Sposo di Maria
ore 8:00 – Per i defunti

Sono Sospese le Celebrazioni
Eucaristiche festive, a seguito di
disposizioni Diocesane.

In unione a tutta la Chiesa Italiana

Alle ore 21:00 sarà recitato il Rosario e le famiglie sono
invitate a mettere una candela accesa sulla finestra

Venerdì - 20 –

ore 8:00 – Per i defunti

Sabato -

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
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

21 –

ore 8:00 –. Basso Giuseppina, Segato Olga, Antonio,
Ernesto* Doni Marina*
Terrin Luigi, Gino e Teresa, Perale Paolo e Bortoluzzi
Francesco..

Informiamo
che le S. Messe già programmate secondo le
intenzioni dei fedeli nei giorni festivi, saranno
proposte appena possibile, con avviso nel
notiziario parrocchiale
Ritornati alla casa del Padre
rito di commiato
Brusegan Maria di anni 101
(ved. Gabin)
Per la sua anima le nostre preghiere e alla
famiglia le nostre condoglianze

