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“ ASCOLTATELO !”

LA STRADA BELLA / 2
Mercoledì 14 febbraio, delle ceneri, alla
messa serale nella nostra chiesa, erano presenti i ragazzi e le ragazze del post-cresima
della Collaborazione Pastorale che raccoglie le parrocchie di Santa Barbara, Gazzera e Asseggiano.
La celebrazione è stata presieduta da don
Valentino assieme a don Valter Perini, che
sta sostituendo il nostro parroco don Guido
in questo periodo di convalescenza, e don
Giorgio Fedalto.
L'omelia di don Valentino ha toccato dei punti chiave per aiutarci a
vivere bene questo tempo di Quaresima; in
particolare ha sottolineato il valore del digiuno, della preghiera e dell'elemosina.
Rivolgendosi ai ragazzi li ha sollecitati a
staccarsi, con decisione, dai falsi idoli quali
“san divano, san cellulare, san computer,
san cuscino”, per poter investire il tempo
guadagnato aiutando i propri amici, i propri
compagni, a volte anche i genitori, quando
vivono momenti di difficoltà.
Dopo la Messa, ci siamo ritrovati in patronato per consumare insieme una cena povera (un'impareggiabile pasta
al tonno preparata dallo chef Marino Zanon) dove abbiamo raccolto
un'offerta destinata poi alla Caritas parrocchiale.
E' stata una vivace serata dove i giovani
hanno potuto conoscere i nuovi animatori
che li seguiranno nei prossimi appuntamenti
del mercoledì sera; inoltre è stata l'occasione
per giocare assieme a calcetto, ping-pong e
in un'intensa partita a Monopoli.
Vedendoli in azione, è proprio evidente
che la proposta è davvero la strada bella che
li può “sostenere nel loro percorso di crescita”, come ha scritto di recente una mamma
in un messaggio.
Enrico Pavanello

CELEBRAZIONE DEI BATTESIMI
Domenica 4 marzo alle ore 10.00 Rito dell’Accoglienza.

Le prossime celebrazioni comunitarie del Battesimo saranno domenica 8 aprile e domenica
20 maggio alla S. Messa delle ore 11.15.
Il venerdì precedente a ciascuna celebrazione ci sarà l’incontro di preparazione per i genitori e i padrini.

In questa seconda domenica di quaresima, il Vangelo
ci parla della trasfigurazione di Gesù. Egli prende
con sé Pietro, Giacomo e
Giovanni e li conduce in
un alto monte, a pregare
con Lui.
Proprio in questo luogo appartato, silenzioso e
nella contemplazione, Gesù viene trasfigurato
apparendo in tutta la Sua divinità.
I tre discepoli capiscono che stanno vivendo
una straordinaria esperienza che li porta a sperimentare attimi di Paradiso e vorrebbero che
questo momento durasse il più a lungo possibile,
fuggendo dalla quotidianità.
Dio però legge nei loro cuori questo desiderio
e interviene per ricondurli verso la strada da
percorrere. Dice loro: ”Questi è il Figlio mio,
l'amato: ascoltatelo!”. Comprendiamo che queste parole sono il centro del racconto dell’evangelista Marco. Dopo questo momento infatti si
trovano da soli con Gesù, in tutta la Sua umanità. Ordina loro di non raccontare ad alcuno
quanto avevano visto perché ciò sarebbe accaduto successivamente, quando fosse risuscitato
dai morti.
Questa rivelazione avrebbe dovuto accrescere
la loro fede e anche la nostra, invece è difficile
da capire anche oggi. Quando ci capitano i momenti oscuri della malattia o della perdita di una
persona cara, li viviamo come qualcosa di tragico. Per noi questa è una croce difficile da portare. Eppure Dio continua a disseminare attimi di
Paradiso nella nostra vita affinché impariamo a
fidarci di Lui e del Suo grande Amore.
Gesù ci ha indicato la via da percorrere per far
esperienza di questi attimi di Paradiso: l'ascolto
della Sua Parola che ci conduce lungo la strada
pensata per noi. Per tale motivo è necessario un
esercizio costante di preghiera, immersi nel silenzio più profondo.
La trasfigurazione di Gesù Cristo è promessa
di risurrezione e quindi di gioia. Tutto ciò sarà
possibile solo rimanendo fedeli alla Sua Parola,
incarnandola nella nostra quotidianità, per non
cedere alle lusinghe del mondo che nell'immediato possono essere allettanti, ma non daranno
mai la gioia della vita eterna che comincia qui
ed ora.
Gabriella Viviani
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ENTRA IN CHIESA IN SILENZIO.
STAI PER COMPARIRE DAVANTI A DIO
Entra in chiesa in silenzio e con gran rispetto, tenendoti e reputandoti indegno di comparire davanti
alla Maestà del Signore. Appena sei in vista del Dio
Sacramentato, fa' devotamente la genuflessione.
Trovato il posto, inginocchiati e rendi a Gesù Sacramentato il tributo della tua preghiera e della tua adorazione.
Partecipando alla S. Messa e alle funzioni, usa molta gravità nell'alzarti,
nell'inginocchiarti, nel metterti a sedere; e compi ogni atto religioso con la
più grande devozione.
Sii modesto negli sguardi, non voltare la testa di qua e di là per vedere chi
entra e chi esce non ridere, per riverenza al luogo santo ed anche per riguardo
a chi ti sta vicino.
Studiati di non profferire parola con chi che sia, a meno che la carità, ovvero una stretta necessità, non lo esiga.
Se preghi in comune, pronunzia distintamente le parole della preghiera, fa'
bene le pause e non affrettarti mai. Insomma comportati in modo che tutti gli
astanti ne rimangano edificati e siano per mezzo tuo spinti a glorificare e ad
amare il Padre Celeste.
(Ad Annita Rodote, Pietralcina, Padre Pio)

IL TEMPO SANTO DELLA QUARESIMA
La Quaresima è il momento favorevole per intensificare la vita dello spirito attraverso i santi mezzi che
la Chiesa ci offre: il digiuno, la preghiera e l’elemosina. Alla base di tutto c’è la Parola di Dio, che in
questo tempo siamo invitati ad ascoltare e meditare
con maggiore assiduità.

ITINERARIO QUARESIMALE
OGNI SERA alle 18.15 preghiera del Vespero
alle 18.30 la S. Messa e breve meditazione sulla Parola di Dio
OGNI VENERDÌ alle 18.30 preghiera della Via Crucis
dalle ore 19.00 alle 19.30 breve Catechesi quaresimale per gli adulti
Lunedì 26 febbraio e 5 marzo alle ore 20.45 Incontri comunitari per gli adulti
delle parrocchie della collaborazione pastorale.
Mercoledì 21 e mercoledì successivi di Quaresima dalle ore 20.30 alle 21.45
appuntamento post-cresima per ragazzi di 3ª media della collaborazione a S.
Barbara.
Venerdì 16 marzo Via Crucis a Forte Gazzera.
Mercoledì 28 marzo (dopo il corso animatori) incontro penitenziale per i giovani, aperto agli adulti.

GRUPPI DI ASCOLTO DELLA PAROLA
Icona 8° - CONDIZIONI PER IL DISCEPOLATO
Gesù è invitato ad un pranzo con molti invitati a casa di uno dei
capi dei farisei. Un commensale durante la conversazione dice: “
Beato chi prenderà cibo nel regno di Dio!” L’argomento dell’invito ad un banchetto dà spunto a Gesù per spiegarsi con una parabola. “Un uomo diede una grande
cena e fece molti inviti… Il pranzo è pronto” e manda un servo a sollecitare gli invitati. Costoro rifiutano di presentarsi con varie articolate giustificazioni. Spesso
sono scuse valide, ineccepibili ma il risultato finale è che non si presentano. Il padrone giustamente adirato, manda il servo alla ricerca dei meno abbienti, dei poveri
della città. L’invito ora è rivolto a tutti.
E’ chiaro l’indirizzo evangelizzatore di Dio, con la scelta preferenziale dei piccoli,
degli emarginati, degli infermi: i poveri e i peccatori sono quelli che aderiscono
volentieri.
Gesù prosegue il cammino verso Gerusalemme seguito da una folla numerosa. Invita a “camminare” metaforicamente con Lui, a seguirlo come discepoli e a portare la
croce, non in forma di passiva rassegnazione ma come seguaci del Maestro, dimostrando di amarlo più di se stessi. E’ chiara l’esortazione a perseverare nella vocazione cristiana per essere credenti credibili.
Loris Pelizzaro
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AGENDA DELLA SETTIMANA
Domenica 25 - S s. Cesario, Vittorino
ORE 10.00 CONSEGNA DELLA BIBBIA AI RAGAZZI DI 1ª MEDIA
Lunedì 26 - S. Nestore
ORE 15.00 LABORATORIO GRUPPO DONNE
Martedì 27 - S. Gabriele dell’Addolorata
ORE 9.00 PULIZIA LOCALI PATRONATO
ORE 17.00 CATECHESI 5ª EL., 1ª, 2ª MEDIA
Mercoledì 28 - S. Romano
Ore 15.30 - CATECHESI ADULTI
ORE 17.00 CATECHESI 2,ª 3ª, 4ª ELEMENTARE
ORE 20.45 INCONTRO POST-CRESIMA
Giovedì 1 - S. Albino
ORE 9.00-18.30 ADORAZIONE EUCARISTICA
Venerdì 2 - S. Quinto
ORE 15.30 PULIZIE IN CHIESA
ORE 18.30 VIA CRUCIS
ORE 19.00 CATECHESI ADULTI
Sabato 3 - S. Cunegonda
ORE 17.00 CONFESSIONI
Domenica 4 - S . Casimiro
III DI QUARESIMA
ORE 10.00 RITO ACCOGLIENZA BATTESIMO

SEGRETERIA CARITAS
Venerdì 2 - 16 - 30 marzo
dalle ore16.30 alle ore 17.30

Domenica 4 marzo
Una gardenia e un’ortensia, che
rappresentano il doppio impegno di
AISM al fianco delle persone con sclerosi multipla: la ricerca e l’assistenza.
Due fiori per sottolineare lo stretto legame tra le donne e la malattia, perché le
donne sono colpite il doppio degli uomini. Aism vi attende nel piazzale della
Chiesa tra le ore 9.00 e le ore 12.00.

CI HA LASCIATO
Enrichetta Crosara,
Antonio Eneri

INTENZIONI DELLE SANTE MESSE
Domenica 25: 8.30 Laura / 10.00 per la parrocchia / 11.15 \ 18.30 Roberta, Aldo \ Lunedì 26:
8.30 / 18.30 / Martedì 27: 8.30 / 18.30 Benefattori
defunti, Mirella, Enrichetta, Antonio / Mercoledì
28: 8.30 / 18.30 Antonio / Giovedì 1: 8.30 Carmelo / 18.30 / Venerdì 2: 8.30 Tarcisio / 18.30 /
Sabato 3: 8.30 Elsa / 18.30 / Domenica 4: 8.30
Margherita, Fortunato, fam. Chinellato, Laura,
Concetta, Michela / 10.00 per la parrocchia / 11.15
\ 18.30

