 Preghiera PER RESTARE SVEGLI
O Signore, che continuamente c’incitasti
a star svegli, a scrutare l’aurora, a tenere i calzari e le pantofole,
fa’ che non ci appisoliamo sulle nostre poltrone
nei nostri anfratti, nelle culle in cui ci dondola questo mondo di pezza,
ma siamo sempre attenti a percepire il mormorio della tua Voce,
che continuamente passa tra fronde della vita
a portare frescura e novità.
Fa’ che la nostra sonnolenza non divenga giaciglio di morte
e - caso mai - dacci Tu un calcio per star desti e ripartire sempre.
(Madeleine Delbrel)

Per alleviare e rendere meno dolorosa l’assenza di celebrazioni pubbliche, la diocesi mette a disposizione dei fedeli alcuni sussidi scaricabili dal sito: http://www.diocesi.vicenza.it
Si possono seguire le celebrazioni in diretta radio e tv:
• TeleChiara trasmette la Santa Messa alle ore 7.00 ogni mattina
feriale da Monte Berico, presieduta dal Vescovo Beniamino;
• Radio Oreb: ogni giorno feriale due Sante Messe: alle 7.30 dal
Carmelo e alle 18.30 dalla Cattedrale;
• sempre Radio Oreb trasmette al Sabato dalla Cattedrale alle 18.30
la S. Messa festiva di ingresso nella domenica, alla Domenica la S.
Messa delle 9.00 da Monte Berico (trasmessa anche da TVA Vicenza)
e alle 11.00 dalla chiesa di Lisiera;
• nel pomeriggio di ogni venerdì di Quaresima, alle ore 15.00, Radio Oreb trasmetterà in diretta la preghiera della Via Crucis.
Oltre alle celebrazioni eucaristiche, Radio Oreb propone diversi momenti quotidiani di preghiera: i Vespri in diretta dal Carmelo ogni
giorno alle 17.00; il rosario biblico alle 14.25; il rosario di Quaresima
alle 20.15; la compieta alle 23.45.
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II di Quaresima (Mt 17,1-9)

La trasfigurazione di Gesù
Dal Vangelo secondo Matteo
n quel tempo, Gesù prese con sé
Pietro, Giacomo e Giovanni suo
fratello e li condusse in disparte, su un
alto monte. E fu trasfigurato davanti a
loro: il suo volto brillò come il sole e le sue
vesti divennero candide come la luce. Ed
ecco apparvero loro Mosè ed Elia, che conversavano con lui. Prendendo la parola,
Pietro disse a Gesù: «Signore, è bello per
noi essere qui! Se vuoi, farò qui tre capanne, una per te, una per Mosè e una per
Elia». Egli stava ancora parlando, quando

I

una nube luminosa li coprì con la sua ombra. Ed ecco una voce dalla nube che diceva: «Questi è il Figlio mio, l’amato: in lui
ho posto il mio compiacimento. Ascoltatelo». All’udire ciò, i discepoli caddero con
la faccia a terra e furono presi da grande
timore. Ma Gesù si avvicinò, li toccò e
disse: «Alzatevi e non temete». Alzando
gli occhi non videro nessuno, se non Gesù
solo. Mentre scendevano dal monte, Gesù
ordinò loro: «Non parlate a nessuno di
questa visione, prima che il Figlio dell’uomo non sia risorto dai morti».

MEDITIAMO
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. 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!
• Sappiamo trovare un tempo ogni giorno per stare “sul monte” in
preghiera?
• Sappiamo vedere parole e segni di bene che mi fanno sperimentare
l’amore di Dio?

 Quaresima E CORONAVIRUS
di mons. Pierantonio Pavanello,
vescovo della Diocesi di Adria-Rovigo

L’epidemia di questi giorni ci fa toccare con mano la fragilità della nostra condizione umana. L’illusione dell’onnipotenza,
che la scienza e la tecnica hanno suscitato nell’uomo moderno,
rischia di lasciare il posto ad una paura irrazionale.
Come credenti siamo chiamati a leggere nella fede anche questo
avvenimento: non per vedervi un castigo di Dio (Dio non è un burattinaio che tira le fila della natura e che ci premia e castiga a suo
arbitrio) ma per imparare a vederci per quello che siamo, esseri incompiuti, creature bisognose di tornare al loro Creatore, come figli
al proprio Padre.
Dover rinunciare il mercoledì delle ceneri e poi la domenica alle celebrazioni liturgiche ci porta a vivere una forma inedita di digiuno. Anche la liturgia e i sacramenti sono necessari per la
vita cristiana come il cibo per la vita fisica.
Come il digiuno dal cibo ci aiuta ritrovare la capacità di
accoglierlo e di gustarlo, così anche la rinuncia alla liturgia e
ai sacramenti a cui siamo costretti in questi giorni può diventare un’occasione per riscoprirne il valore autentico andando
alla sorgente della fede che è il nostro rapporto personale
con Dio, a riscoprire che ciò che normalmente abbiamo fra le mani
non è scontato averlo, ma è un dono.
Sì, questa occasione ci permetterà di ritornare a desiderare ciò che
il Signore ci ha sempre regalato; di riscoprire che tutto è dono e non
solo la S. Messa, la Comunione, la Chiesa, ma proprio tutto, anche la
salute, il lavoro, la libertà di viaggiare, di comperare, di divertirci, di
ritrovarsi fra amici,… tutto.

Agenda

ADORAZIONE EUCARISTICA
(si rispettino le disposizioni adottando le dovute precauzioni)

A LUMIGNANO
DOMENICA 8 marzo
ore 9.30-10.00
Lodi
ore 10.00-11.00
Per tutti
ore 11.00-12.00
Gruppo Solidarietà
e Giustizia
ore 12.00-13.00
Adorazione silenziosa
ore 15.00-16.00
ZONE 1 e 2 (vie Brojo,
Campanonta, La Vallà)
ore 16.00-17.00
ZONE 3 (vie 7° Reg.
Alpini, Btg. Framarin,
Monte Berico)
ore 17.00-18.00
ZONA 4 e 5 (p.zza
Mazzaretto, s. Teobaldo,
s. Maiolo, Palazzo Bianco,
Mazzoni)
LUNEDI 9 marzo
ore 15.30-16.30
Anziani
ore 16.30-17.30
Catechisti
ore 17.30-18.30
ZONA 6 (vie Villa
e Zonara)
MARTEDI 10 marzo
ore 17.00-18.00
Gruppo Unitalsi
ore 18.00-19.00
ZONA 7 (vie Borgo e
Rialto)
ore 19.00-20.00
Gruppi: Campeggio,
Sagra, LsF, Alpini,
Donatori ecc…

Il prolungarsi di questo tempo di limitazioni alla
vita liturgica e pastorale delle nostre comunità parrocchiali, porta con sé la necessità di mantenere alta
la nostra attenzione e alcune precauzioni condivise.
Come cristiani, comunque, siamo invitati a coltivare la nostra vita di fede attraverso la preghiera personale e familiare e quei gesti di carità
fraterna che una simile situazione richiede.

A COLZÈ

A LONGARE

DOMENICA 15 marzo
ore 9.00-10.00
ore 10.00-11.00
ore 11.00-12.00

DOMENICA 15 marzo
ore 9.00-10.00
Anziani e Caritas
ore 10.00-11.00
Lettori
ore 11.00-12.00
Catechisti e Cori

ore 15.00-16.00
ore 16.00-17.00
ore 17.00-18.00
Ognuno come singolo
trovi un momento
di raccoglimento
e intimità
davanti
a Gesù Eucarestia

DOMENICA 22 marzo
ore 15.00-16.00
Roveto ardente
ore 16.00-17.00
Roveto ardente
ore 17.00-18.00
Roveto ardente
Ognuno come singolo
trovi un momento
di raccoglimento
e intimità
davanti
a Gesù Eucarestia

A COSTOZZA
DOMENICA 22 marzo
seguirà
comunicazione
con turni e orari

