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Pregare sempre anche in Quaresima

I

l Papa Francesco in una ultima
udienza ci aiuta a valorizzare la
preghiera soprattutto in questo periodo di quaresima. "Mettiamo in
luce come dalla Liturgia, la preghiera essa ritorni sempre alla vita quotidiana: per le strade, negli uffici, sui
mezzi di trasporto... E lì continua il
dialogo con Dio: chi prega è come
l’innamorato, che porta sempre nel
cuore la persona amata, ovunque
egli si trovi", dice subito il Papa.
Papa Francesco spiega: "La preghiera è sempre viva, come fuoco di
brace, anche quando la bocca non
parla. Ogni pensiero, pur se apparentemente “profano”, può essere
permeato di preghiera".
"Non esiste altro meraviglioso
giorno che l’oggi che stiamo vivendo. Ed è la preghiera a trasformarlo
in grazia, o meglio, a trasformarci:
placa l’ira, sostiene l’amore, moltiplica la gioia, infonde la forza di
perdonare. In qualche momento ci
sembrerà di non essere più noi a vivere, ma che la grazia viva e operi in
noi mediante la preghiera. Ogni
giorno che inizia, se accolto nella
preghiera, si accompagna al coraggio, così che i problemi da affrontare non siano più intralci alla nostra
felicità, ma appelli di Dio, occasioni

per il nostro incontro con Lui". Ne è
convinto Francesco.
"Preghiamo dunque sempre per
tutto e per tutti. Preghiamo per i nostri cari, ma anche per quelli che
non conosciamo; preghiamo perfino
per i nostri nemici, come spesso ci
invita a fare Gesù - continua il Papa
nella catechesi - La preghiera dispone a un amore sovrabbondante. Preghiamo soprattutto per le persone
infelici, per coloro che piangono
nella solitudine e disperano che ci
sia ancora un amore che pulsa per
loro".
"Siamo esseri fragili, ma sappiamo
pregare: questa è la nostra più grande dignità. E quando una preghiera è
secondo il cuore di Gesù, ottiene
miracoli. Coraggio, pregare in ogni
momento e in ogni situazione", conclude il Papa Francesco.

La Predicazione quaresimale di don Alberto

N

el primo appuntamento dei giovedì di Quaresima, don Alberto
Vianello, della comunità monastica di
Marango che con le sue riflessioni
sulla Parola di Dio ci accompagnerà
alla Pasqua, sviluppando il tema “Dio
e il fratello: un bene da chiedere e da
donare” si è soffermato sulla preghiera. Tra i tanti spunti offerti ne richiamiamo tre.
1) La preghiera ci consente di valorizzare il dono del nostro impegno pur
nella consapevolezza di essere deboli
e fragili. Ognuno dona ciò è e ciò che
può e nella preghiera la nostra debolezza diventa forza.

2) Dio non fa mai le cose al posto
nostro. Perciò nella preghiera non
dobbiamo chiedere a Dio che faccia,
ma dalla preghiera dobbiamo ricavare
la forza per essere noi a “fare”, cioè a
donarci per gli altri.
3) Talvolta con la preghiera noi pretendiamo di ricordare a Dio ciò che
deve fare. La preghiera, attraverso la
relazione con Dio, deve servire a ricordarci che siamo chiamati anche noi
(come preghiamo nella nuova versione del Padre Nostro) a “fare”, ad essere, cioè, artefici di gesti di amore per i
fratelli..

La preghiera della
quaresima in comunità
Giovedì 4 marzo 2021
- Ore 17:00 Adorazione Eucaristica.
- Ore 17:50 il Canto dei Vesperi, pr eghier a della chiesa, pr eparata e curata particolarmente in
questo periodo.
- Ore 18:30 S. Messa pregando
per la Comunità con predicazione
quaresimale di don Alberto Vianello, monaco della Comunità Monastica di Marango: “Scegliere sempre l'umano contro il
disumano” (2° appuntamento).
Venerdì 5 marzo
(tutti i venerdì di quaresima la
chiesa raccomanda l’astinenza)
Ore 17:00 Via Crucis in chiesa.

Volontari sanificatori

I

l protocollo tra CEI e Governo
dello scorso aprile 2020, tutt’ora
in vigore, impone alle comunità cristiane regole stringenti per poter
celebrare il culto divino e per poter
svolgere ogni attività in ambienti
della parrocchia in sicurezza sanitaria. Da allora, grazie al prezioso e
fedele servizio di alcuni volontari,
possiamo vivere le liturgie e gli incontri in patronato in sicurezza, perché dopo ogni appuntamento diversi
volontari e volontarie si adoperano
per sanificare la chiesa ed il patronato. Non è certo un fatto scontato,
perché se non ci fossero questi volontari semplicemente non sarebbe
possibile celebrare nessuna funzione
e tanto meno nessun incontro. Ecco
allora che vogliamo ringraziare queste mani e soprattutto questi cuori
generosi che mettono a disposizione
la loro opera. Naturalmente facciamo ancora appello alla sensibilità e
al buon cuore di tutti, perché tanti
altri possano aiutare in questo servizio essenziale, sia nei giorni feriali
sia in quelli festivi.
Chi ha questa disponibilità, dopo
ogni celebrazione può presentarsi in
sacrestia oppure rivolgersi ai responsabili per ricevere istruzioni. Grazie!

“Un Tempo favorevole”

Lettera di S.E. il Patriarca Francesco Moraglia ai sacerdoti

I

l Patriarca Francesco Moraglia,
ha scritto una lettera ai sacerdoti
di Venezia, che però ha molto da
dire a tutto il Patriarcato. Il titolo è
“Un tempo favorevole”, e in essa il
nostro Vescovo pone l’attenzione su
alcuni aspetti decisivi per la vita delle nostre comunità cristiane soprattutto in questo tempo di quaresima
ed in periodo di pandemia.
In essa ricorda: “La Parola di Dio,
più che mai in queste settimane, deve essere luce ai nostri passi; è l’unica Parola in grado di dare vita alle
nostre esistenze provate e affaticate.
Tutti desideriamo ritornare ad una
vita di relazione e normalità, nelle
nostre comunità, dopo l’esperienza
del covid-19 che, ormai, dura da un
anno.
Il nuovo Messale ci consentirà di
valorizzare la liturgia e di porre al
centro, con nuovo entusiasmo, la
celebrazione eucaristica domenicale”. E ancora: “Le limitazioni a cui
siamo tutt’ora soggetti a causa del
Covid non ci permettono di riunirci
in assemblee numerose per le celebrazioni penitenziali e ciò va considerato poiché la Quaresima è il tempo privilegiato per ritornare a Dio e,
quindi, per celebrare il sacramento
della riconciliazione. Non riducia-

moci, quindi, ai giorni immediatamente antecedenti la Settimana Santa”.
Eucaristia e Confessione, ci ricorda
il Patriarca, sono quindi i due momenti privilegiati per vivere al meglio questo tempo di grazia che ci è
donato ed insiste molto nella celebrazione del Sacramento del Perdono come via privilegiata per vivere
al meglio il tempo di Quaresima.
I sacerdoti sono sempre disponibili
in chiesa ogni venerdì dalle ore 9:00
alle ore 10:00 ed il sabato pomeriggio per le confessioni.
Oppure basta chiedere ai sacerdoti
stessi altri orari.
Non perdiamo questa occasione!

Avvisi
Domenica 28 febbraio 2021
 Ore 17.45 Vesperi Solenni
cantati, Adorazione e Benedizione Eucaristica.
Lunedì 1 marzo 2021
 Ore 16.30 Incontro Caritas
in patronato.
 Ore 20.00 - 8° incontro in
patronato ed in modo
multimediale, per fidanzati che si preparano al matrimonio.
Giovedì 4 marzo 2021
 Ore 17.00 Adorazione Eucaristica. Ore 17.45 Vesperi solenni cantati. Ore
18.30 S. Messa con pensiero quaresimale di don
Alberto Vianello.
Venerdì 5 marzo 2021
 Primo venerdì del mese.
Sabato 6 marzo 2021
 Primo sabato del mese.
Domenica 7 marzo 2021
 Ore 17.45 Vesperi Solenni
cantati, Adorazione e Benedizione Eucaristica.
 Sera incontro coppie famiglie, modalità remota.

INTENZIONI S. MESSE - Calendario dal 28 Febbraio al 7 Marzo 2021
Domenica 28 Febbraio - IIª di Quaresima
Ore 8.00 † De Carli Marianna, Mario e familiari
† Gerotto Elio † Famiglia Nardo
Ore 9.30 Santa Messa per Tutta la Comunità
Ore 11.00 † Giannino, Maria, Gianni † Lionello Luciano
† Fiorindo Gaudenzio
Ore 18.30 † Danieli Renato † Senno Artemio
† Talon Alfio † Pozzobon Flavio
† Furlan Gino e Marcon Rita
Lunedì 1 Marzo
Ore 7.00 Santa Messa
Ore 18.30 † Lazzarini Fiammetta † Serafin Teresa
† Baita Raffaele † Pasqual Severina e Mario
† Lucchetta Antonio, don Pietro e genitori
† Pizzolato Celeste e Rosin Maria
Martedì 2 Marzo
Ore 7.00 † Girotto Giuseppe
Ore 18.30 † Senno Flavio † Fuser Giovanni e genitori
† Dalla Torre Mario (5°a.) † Bosi Renato,
Cesario, Salvatore, Pontrelli Giulia
† Bona Orlando e Noemi
Mercoledì 3 Marzo
Ore 7.00 † Grandin Romeo † Montagner Lina, Luigi,

Emma, Rita
Ore 18.30 † Santin Gianni † Zanella Natale e Vittoria
Giovedi 4 Marzo - S. Casimiro
Ore 7.00 Santa Messa
Ore 18.30 † Fiorioli Aida
Venerdì 5 Marzo
Ore 7.00 † D’ Alicandro Cornelia e D’ Alicandro Ada
Ore 10.00 † Rolando, Lorella, Simone e Bruno Ferraro
Ore 18.30 † Facco Bruna e genitori
Sabato 6 Marzo
Ore 7.00 Santa Messa
Ore 17.00 Santa Messa
Ore 18.30 † Busolin Enzo, Besa Donatella
† Marangon Germano Valerio † Vido Isidoro
Domenica 7 Marzo - IIIª di Quaresima
Ore 8.00 † Perissotto Angelo † famiglia Marion Virgilio
Ore 9.30 Santa Messa per Tutta la Comunità
Ore 11.00 † Dalla Torre Mario † Zecchin Italo
† Doris Aramboles
Ore 18.30 † Snaoria Maria e Giovanni
† Gasparotto Romano e def.ti fam. Gasparotto
† Felletto Giuseppe e Fabrizio

