2ª di Quaresima - Anno A

DOMENICA 8 marzo 2020
Gn 12, 1-4; Sal. 32; 2 Tm 1, 8-10; Mt 17, 1-9.

“Questi è mio figlio, l’amato. Ascoltatelo”

Invitiamo tutta la comunità al senso civico senza farsi prendere dal panico, e assumendo comportamenti responsabili e che
abbiano il gusto della condivisione e fraternità (quindi evitiamo, per esempio, ai grandi saccheggi presso farmacie e negozi di gel igienizzante, mascherine,…). Basta attenersi alle 10
regole di comportamento riportate qui sopra, ed evitare, soprattutto, per le persone a rischio, luoghi affollati o non sicuri
per la propria salute.

Si rende noto che le officiature previste in questo tempo (dal 24 febbraio in avanti) saranno posticipate a
data da destinarsi.
Vuoi ricevere il foglietto parrocchiale ogni settimana direttamente
nella tua casella di posta elettronica? Manda una mail a:
u.p.bertesina.bertesinella.setteca@gmail.com
Potrai così avere tutte le settimane il foglietto parrocchiale direttamente sulla tua mail personale

Gesù ci prende con sé e ci porta sul
monte per stare, insieme, alla presenza
del Padre. Il Vangelo di oggi ci invita a
guardare Gesù come lo guarda il Padre:
come Figlio Amato, colui del quale
compiacersi! Tutto brilla nell’amato, il
volto, le vesti, tutto intorno è luce che si
propaga. E una voce: “Ascoltatelo”, non
abbiate paura, non temete, siamo figli
prediletti, siamo tutti figli amati da Dio.
“Signore che bello”, dice Pietro, che
vorrebbe fermare questo istante sul
monte! L’istante non si può fermare, gli
istanti successivi all’incontro sul monte
ci portano a scendere per diventare testimoni della luce, attori di un servizio
sempre più grande per la vita del mondo. Accogliamo con gioia questo
dono e viviamo con fiducia la chiamata, accogliamo la sfida di ascoltare Dio nella storia, nelle persone, nei fatti, nel profondo di noi stessi,
allora la luce si propagherà e il mondo avrà vita. Lasciamoci avvolgere dalla relazione Trinitaria di un Dio che ama continuamente, non
stanchiamoci di credere nella luce, di portare luce, anche quando le
tenebre sembrano avvolgere la terra. Dio Viene “è venuto per dare la
vita e darla in abbondanza”, ascoltiamolo e seguiamolo!
(Sr. Anna)

DISPOSIZIONI DEI VESCOVI DEL VENETO
Dopo un approfondito dialogo, a seguito di quanto stabilito con Decreto della
Presidenza del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020 fino alle ore 24.00 di
domenica 8 marzo 2020, i Vescovi del Veneto dispongono quanto segue per i
territori veneti delle rispettive Diocesi:
1. Per evitare assembramenti di persone l’accesso a tutti i nostri spazi aperti
al pubblico (chiese, oratori, patronati, musei ecc.) sarà possibile a condizione che a tutte le persone presenti, venga garantita la possibilità di
“rispettare la distanza tra loro di almeno un metro”;
2. La sospensione della celebrazione aperta al pubblico delle S. Messe,
feriali e festive, liturgie e pie devozioni (la Via Crucis...) indipendentemente che avvengano in luoghi chiusi o aperti;
3. Sono sospese le S. Messe esequiali; è consentita la benedizione della salma, in occasione della sepoltura, alla presenza dei soli familiari e alle condizioni di cui al n. 1;
4. La celebrazione del sacramento della penitenza è possibile nella forma
individuale rispettando le attenzioni richieste;
5. La sospensione degli incontri del catechismo e delle altre attività formative di patronati e oratori;
6. La sospensione di feste, sagre parrocchiali, concerti, serate culturali,
rappresentazioni teatrali, proiezioni cinematografiche ecc. Per quanto
riguarda le attività sportive e i bar ci si attenga a quanto stabilito dal Decreto;
7. L’accesso ai luoghi di culto venga concesso ai singoli fedeli che vogliano recarvisi per la preghiera individuale, alle condizioni stabilite al n.
1; si tolga l’acqua benedetta dalle acquasantiere;
8. Si sospenda la visita per la benedizione annuale delle famiglie; rimane
invece possibile visitare i malati gravi per offrire loro conforto spirituale e, se del caso, l’unzione degli infermi e il viatico;
9. Le attività caritative continueranno secondo le condizioni stabilite al n. 1.
I Vescovi del Veneto confidano che anche questo tempo diventi occasione propizia per accrescere in tutti l’impegno pastorale e civico, il senso di carità e
solidarietà tra le persone e le comunità. Esprimono riconoscenza a tutti coloro che sono più direttamente coinvolti nell’aiutarci ad affrontare l’attuale
emergenza.

Carissimi,
mi rendo conto che stiamo vivendo un tempo molto particolare, non
semplicemente perché siamo in Quaresima, ma soprattutto per l’emergenza che stiamo tutti affrontando.
È un momento a cui non siamo tuttora preparati e che ci ha colti alla
sprovvista. Come sempre, la difficoltà ci chiede di fare delle scelte. Il
cristiano è chiamato a non prendere la via della “psicosi” o della superficialità ma, consapevole della problematicità, a vivere con la speranza
che solo Dio può darci.
Ciò può avvenire solo dentro una comunità solidale, capace di affrontare questa emergenza uniti, anche nella distanza.
Aiutiamoci a vivere questo momento con spirito cristiano, ossia con la
consapevolezza che la storia non è in balia del caso, ma guidata e sostenuta dalla mano dell’Onnipotente, colui che può tutto, il Dio che noi
chiamiamo Padre.
Per sentirci spiritualmente vicini ,vi propongo questi piccoli strumenti:
•
Preghiera individuale;
•
Applicazione “CEI-Liturgia delle ore” (Android e IOS);
•
Canale Telegram “Giovani di Parola”;
•
Momenti liturgici trasmessi da Telechiara:
Ore 7.00: S. Messa da Monte Berico,
Ore 7.35: recita del Rosario e Lodi
Ore 8.30: S. Messa da Loreto
Ore 15.30: recita del Rosario
Il parroco

UNITI NELLA PREGHIERA

Anche se le nostre chiese sono chiuse, al loro interno c’è chi si impegna nella preghiera per tutti noi. Per unirci spiritualmente a loro, dalle
nostre case, proponiamo tre momenti nell’arco della settimana:
•

Mercoledì ore 20.00: recita dei Vespri;

•

Venerdì ore 15.00: recita della via Crucis;

•

Domenica ore 11.30: celebrazione S. Messa.

