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Nella gioia del battesimo: “Cristiano, diventa ciò che sei!” 

Domenica 1 marzo 2020 – I DOMENICA DI QUARESIMA 
 

 

“Che tristezza!” mi confida la giovane 

mamma che sta guardando il suo bambino 

mentre gioca solo sulla piastra di cemento del 

nostro patronato. Nel pomeriggio, il silenzio è 

rotto soltanto dal ritmico rimbalzare del pallone 

da basket che il piccolo si è portato con sé.  

È il silenzio irreale da quarantena che tutti 

noi abbiamo vissuto in questa settimana. Mi 

diceva un parroco della città: “I miei bambini si 

dividono in due gruppi: gli uni che fanno la 

settimana bianca in montagna, gli altri che ogni 

pomeriggio suonano il campanello perché apra 

loro il campetto da gioco. E non posso farlo”. 

Un altro mi faceva notare che anche in questo 

caso non tutto il male vien per nuocere: 

“Quest’anno perfino quelli che non frequentano 

la chiesa si sono accorti che è iniziata la 

Quaresima perché il Mercoledì delle Ceneri è 

rimasto senza celebrazioni di assembramento 

nelle chiese”. Anche il nostro vescovo Claudio 

non ha mancato di diffondere una sua 

riflessione: “Una Quaresima che inizia senza la 

solenne convocazione della comunità è per lo 

meno strana. Pone domande, sollecita 

considerazioni, indebolisce le nostre consolidate 

tradizioni: è un inizio provocatorio. La 

sospensione delle celebrazioni ci induce a 

ripensare al senso stesso del Mercoledì delle 

Ceneri e alla sua rilevanza nella vita spirituale. 

Per molti era una consuetudine che non poneva 

più interrogativi, per altri era stata trascurata 

semplicemente per distrazione: ora ritorna 

all’attenzione! Questo vuoto, che nella musica si 

chiama pausa, arricchisce la melodia… Anche 

la prossima prima domenica di Quaresima, 

vissuta in modo tanto strano, può essere 

un’occasione di grazia perché tutto concorre al 

bene di coloro che il Signore ama.  

L’assenza della comunità convocata. Educati 

ad una visione troppo individualistica della 

nostra fede, adesso che viene a mancare 

l’assemblea convocata percepiamo che senza 

una comunità si perde qualcosa di importante… 

Non abbiamo voluto noi disposizioni così 

restrittive, ma vivendole impariamo a sentirci 

solidali con il nostro territorio e la sua 

organizzazione civile e sociale di cui vogliamo 

essere interlocutori responsabili e affidabili, 

avendo la certezza che il Signore onnipotente 

arriva ovunque e comunque con la sua grazia. 

Non perdiamo dunque questa occasione per 

sentirci provocati personalmente ad accogliere 

la grazia della Quaresima”. 

Certamente l’esperienza di questa settimana 

ci ha cambiato un po’ la vita. Ne parleremo 

anche in Consiglio Pastorale nell’assemblea di 

martedì sera dopo la “lettura continuata” in 

chiesa del Vangelo di Matteo. 

d.L. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 
 

DOMENICA 1 marzo – I di Quaresima 
7.30: pro populo 
10.00: non c’è la S. Messa  
17.00: non c’è la S. Messa 
LUNEDÌ 2 - S. Agnese di Boemia 
16.00: Zanin LINO e MARIA, Marzari 
FERRUCCIO ed EMILIA 
MARTEDÌ 3 – S. Cunegonda 
16.00: Meggiolaro GIOVANNI 
MERCOLEDÌ 4 – S. Casimiro 
16.00: Cesaron BRUNO e RITA; Padovan 
SULTANA VII 
GIOVEDÌ 5 – S. Adriano  
16.00: per i benefattori defunti della parrocchia 

VENERDÌ 6 – S. Coletta  
16.00: RINA, ROMANO, MARCELLA e LUIGI 
SABATO 7 – Ss. Perpetua e Felicita 
17.00 (è festiva): Guarnieri GINO, ALFONSO, 
SILVANO e RENZO; DEFF. FAMM. 
BERNARDI e SERRAGLIO 

DOMENICA 8 marzo – II di Quaresima 
7.30: DEFF. FAM. BOSCHETTO 
10.00: Sandonà TIZIANO, GIOVANNI, 
ELENA e BEATRICE 
17.00: WALTER 
 
 

 

 

Nella settimana 
Domenica 1 - I di Quaresima - Oggi, secondo le disposizioni diocesane date nella serata 

del 23 febbraio, sono sospese le celebrazioni in chiesa che presumono un 
assembramento di persone. Speriamo che nei prossimi giorni si possa tornare 
alla normalità. In ogni caso si chiedano informazioni in parrocchia. 

Lunedì 2 - Ore 7.45: preghiera comunitaria delle lodi (ogni giorno fino a venerdì). 
   Ore 20.30: lettura continuata del Vangelo di Matteo (fino alle 22.30 in chiesa). 
Martedì 3 - Ore 20.30: lettura continuata del Vangelo di Matteo (fino alle 21.15 in chiesa; 

segue l’assemblea del Consiglio Pastorale in patronato). 
Giovedì 5 - Ore 16.00: S. Messa seguita dal rosario allo Spirito Santo. 
   Ore 21.00: prove di canto della corale. 
Venerdì 6 - Primo del mese: Comunione agli ammalati. 
   Ore 16.00: S. Messa seguita dalla Via Crucis (portiamo anche i bambini che 

escono dalla scuola. Educhiamoli a questa preghiera “itinerante”). 
Sabato 7 - Ore 8.30: preghiera delle Lodi (aperta a tutto il vicariato) a Creola;  

   ci accompagnerà con la riflessione padre Federico Righetti dei frati                             
Francescani Minori di Saccolongo.      

   Dalle ore 16.00: spazio per le confessioni. 
Domenica 8 - II di Quaresima - Mandato ai due nuovi ministri straordinari della 

Comunione. Era in programma domenica scorsa ma per ovvi motivi viene 
calendarizzato per oggi data la sua valenza di servizio comunitario nella 
liturgia.  

 

Altri avvisi 
MESSA FERIALE - È un dono di ogni giorno. Il tempo di Quaresima è una bella opportunità per 
riscoprirne il valore. 
INIZIATIVE QUARESIMALI – Continua (vedi sopra lunedì e martedì) la Settimana della 
Comunità che valorizza i primi giorni del tempo quaresimale. Ogni venerdì, dopo la Messa, la Via 
Crucis in chiesa. 
*** PRATICHE PENITENZIALI – L’astinenza dalle carni deve essere osservata in tutti i venerdì 
di Quaresima per coloro che hanno compiuto il 14° anno di età.  

OFFERTE - NN € 50,00. 
 

   Così i Santi…  

 
Dio che ti ha creato senza di te, non ti salva senza di te. 
             S. Agostino 

 


