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La Quaresima di quest'anno inizia in una circostanza “preoccupante” che semina nel nostro cuore incertezza e un po' di timore.Sono sentimenti comprensibili… ma trasformiamo questa situazione in occasione.Forse – pur non sapendo con sicurezza per quanto tempo saremo in “emergenza” – siamo chiamati a vivere alcuni atteggiamenti importanti che sono molto quaresi-mali.1) La	fiducia. Credere in Dio significa fidarsi di Lui nelle circostanze che ci tocca vivere. E questa fiducia in questa realtà che viviamo significa ascoltare fiduciosi le indicazioni di chi ci governa. Al di là delle nostra idea politica, questo è il momento della fiducia. Un allenamento che ci farà solo bene anche nella nostra fede in Dio la unica vera autorità sulla nostra vita.2) La	calma	e	 il	 silenzio. Moltissimi restiamo un po' “isolati” in casa e con la responsabilità di gestire il tempo, svuotato da impegni e riunione. Approfittiamo-ne per stare insieme in famiglia, per leggere (magari anche il Vangelo!!!) per pensa-re alla nostra vita e a quella della nostra famiglia.3) La	solidarietà. La situazione può spingerci a pensare prima di tutto a noi stessi, ad “assaltare” i centri commerciali per assicurarci il necessario, a isolarci dagli altri. Pur evitando assembramenti e osservando le norme igieniche prescritte, non smettiamo di preoccuparci degli altri, di coltivare la vicinanza … dopo tutto i mezzi di comunicazione li abbiamo.4) L'autocritica. E�  un tempo opportuno per rivedere le nostre decisioni, ma soprattutto i nostri pensieri. Non dimentichiamo che ogni azione dovrebbe essere il risultato di una decisione, e ogni decisione nasce da una maniera di pensare, dei valori che si hanno. Mi vengono in mente gli immigrati che di isolamento ed emer-genza ci sono maestri per le contrarietà che hanno vissuto… e con loro tante cate-gorie di persone che sono esperti nel vivere nell'incertezza e nel timore: da coloro 
Domenica	8	marzo	2020

II	di	quaresima	(morello)
Letture:		 Esodo20,2-24Efesini 1,15-23Giovanni 4,5-42

ore   9,20   Lodi e S. Messaore 10,50  Ora media e S. Messa 
O	Signore,	tu	solo	hai	parole	di	vita	eterna.

Calendario	liturgico	parrocchiale
1 - 8 marzo 2020

Lunedì	2	marzo	2020
feria	quaresimale	(morello) 

Letture:		Genesi 2,18-25 / Proverbi 1,20-33Matteo 5,1-12a
ore   18   S. Messa 	
Chi	segue	il	Signore	avrà	la	luce	della	vita.	

Martedì	3	marzo	2020
feria	quaresimale	(morello) 

Letture:		 Genesi 3,1-8 / Proverbi 3,1-10Matteo 5,13-16
ore 18    S. Messa 
Beato	chi	è	fedele	alla	legge	del	Signore.

Mercoledì	4	marzo	2020
feria	quaresimale	(morello)

Letture:		 Genesi 4,1-16 / Proverbi 3,19-26Matteo 5,17-19
ore 17,45   S. Messa alla	Residenza	del	Sole
Pietà	di	me,	o	Dio;	purificami	con	la	tua	parola.

Giovedì	5	marzo	2020
feria	quaresimale	(morello)

Letture:		 Genesi 4,25-26 / Proverbi 4,1-9Matteo 5,20-26 ore 8,30   S. Messa seguita	dall’adorazione	eucaristica      
Nel	fare	il	tuo	volere	è	tutta	la	mia	gioia.

ore 15,30  Via Crucis in	chiesaore 21         Via Crucis in	chiesaVenerdì	6	marzo	2020
feria	aliturgica	(morello)

Letture:   Deuter. 1,3-11 / 2Samuele 12,1-11 Esodo 3,1-12 / 1Re 3,5-14
Sabato	7	marzo	2020

feria	quaresimale	(morello)
	Letture:   Osea 6,4-6Romani 13,9b-14Matteo 12,1-8

ore 18      S. Messa vigiliare 	(+		Paolo	Ferrari)
Beato	l’uomo	che	teme	il	Signore.

Domenica	1	marzo	2020
I	di	quaresima	(morello)

Letture:		 Isaia 58,4b-12b2 Corinzi 5,18-6,2Matteo 4,1-11
ore   9,20   Lodi e S. Messa (+	Coniglio	Carmela,

	Parlagreco	Salvatore	e	famiglia)ore 10,50  Ora media e S. Messa 
Misericordioso	e	pietoso	è	il	Signore.



che vivono per strada ai malati o agli anziani soli, dalle famiglie economicamente fragili ai disoccupati, a coloro che vivono qualche forma di dipendenza, a coloro che si sentono inutili ...All'inizio di questa quaresima, invito tutti e ciascuno a leggere i testi del “Quaderno di S. Eusebio” numero 88. Sarebbe bello che, pur evitando l’assembramento, facciate un giro in parrocchia o in chiesetta per prendere (per sé per e/o per altri) questo notiziario, il quaderno di S. Eusebio e un libro a scelta che può essere utile per la riflessione  (all’entrata della segreteria. all’esterno).  A tutti auguro tanta pace e bene, con un buon cammino quaresimale.	 	 	 	 	 	 	 don	Luciano

La	“santa	provocazione”	di	Don	Davide	Banzato:	
ECCO	IL	VADEMECUM	PER
	SCONFIGGERE	IL	CORONAVIRUS	
SUBITO!1.	La	prima	cosa	da	fare	è	non	cadere	negli	estre-
mismi lasciandosi prendere dal panico oppure rela-tivizzando a tal punto dal ritenere eccessive le misu-re di sicurezza.2.	Attenetevi	alle	indicazioni	del	Ministero	della	salute perché se ognuno fa la sua parte e cerca concretamente di essere prudente per sé e per gli altri, sicura-mente porterà effetto.3. Per sconfiggere l'ansia e la paura ripartiamo	dalla	preghiera	del	cuore. Pren-dete la corona	del	Rosario e pregate meditando i misteri della vita di un Dio che ci ha amato a tal punto da dare se stesso per noi. Prendetevi dei tempi di silenzio e di meditazione in cui dialogare nel vostro cuore con Dio affidando a Lui  ogni preoc-cupazione e chiedendo il dono della Pace. 
Se	la	preghiera	è	autentica	arriva	sempre	il	dono	della	Pace	nel	cuore e sarà già una prima vittoria per affrontare meglio l'attimo presente nella Grazia di Dio. 
Se	avete	la	possibilità	di	andare	in	una	Chiesa	a pregare approfittate di questa occasione. Se	invece	le	Chiese	sono	chiuse è l'occasione propizia per imparare a considerarci davvero “tempo di Dio” imparando a “pregare in spirito e verità” come Gesù suggerisce alla samaritana. Ovunque siate, se vi prendete un tempo ade-guato di silenzio, schermandovi da ogni distrazione, potete aprire il cuore a Dio e chiedere il dono dello Spirito Santo.4. Chi	è	costretto	a	restare	a	casa	investa	bene	il	suo	tempo. Anziché guardare in modo morboso ogni news, ogni tg, ogni notifica sul cellulare… investire	ener-
gie	e	tempo	nelle	relazioni	con	i	vostri	cari	e	tramettete	serenità	a	chi	è	solo	e	
in	ansia.Se avrete pregato davvero avrete non solo il dono della Pace per voi ma anche per 

poterlo donare attraverso il tono della voce con una telefonata o in un semplice ascolto donato. Investite il tempo nella lettura sana riprendendo quei libri messi in un angolo perché non avete mai il tempo per sfogliarli.5.	Dopo	aver	aperto	il	cuore	a	Dio	iniziate	ad	aprire	anche	la	mente	perché	
questa	situazione	ci	può	insegnare	tanto. Siamo davvero un'unica famiglia, la famiglia umana, non solo digitalmente connessa, ma legata da un unico destino in una unica casa comune da abitare. Stiamo toccando con mano gli effetti di azioni singole che diventano globali e di quanto siamo fragili e deboli.Pensiamo di poter fare ogni cosa nei nostri quotidiani deliri d'onnipotenza, quan-do viviamo come	se	Dio	non	esistesse… Poi basta cosı ̀ poco per renderci conto che ogni istante potrebbe essere l'ultimo e che siamo davvero fragili.La vita è un dono unico, il tempo e i talenti che abbiamo sono la fiducia di un Dio che crede in noi a tal punto da renderci amministratori	di cosı ̀tanto!Purtroppo noi ci comportiamo da proprietari	di ogni cosa in modo egoista vivendo da solisti. Oggi apriamo gli occhi: possiamo sempre contagiare il mondo, ma pos-siamo decidere di essere portatori	sani di amore, di pace, di gioia ovunque Dio ci concederà di vivere ogni attimo della nostra vita.
NON	SIAMO	ETERNI,	MA	CHIAMATI	ALL'ETERNITÀ.	PRIMA	O	POI	CI	VERRÀ	
CHIESTO	CONTO	DI	COME	AVREMO	VISSUTO	E	AMMINISTRATO	OGNI	COSA	
AFFIDATACI.	IN	QUESTO	MONDO	GLOBALE	IMPEGNIAMOCI	NELL'INNESCARE	
PROCESSI	DI	BENE	SEMPRE	E	COMUNQUE	PERCHÉ	–	COME	ABBIAMO	VISTO	–	
L'EFFETTO	È	ASSICURATO.

Don	Davide	è	un	sacerdote	originario	di	Padova	
ed	è	anche	conduttore	televisivo.	

In	questo	periodo	sta	dialogando	con	papa	Francesco	
sul	Credo	e	lo	si	può	vedere	su	TV2000.

A causa delle circostanze legate al 
coronavirus sono sospese tutte 
le attività quaresimali fino a metà marzo... 
restiamo in attesa dello sviluppo della 
situazione.
La chiesetta è sempre aperta 
per la preghiera personale, mentre fuori 
dalla segreteria ci sono dei libri che 
si possono prendere per riflettere 
e condividere.
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