 il

Vescovo compie il Solenne Atto di affidamento

unità pastorale colzè•costozza•longare•lumignano

della Diocesi alla Madonna di Monte Berico

Preoccupato per l’aggravarsi della situazione sanitaria e sociale anche nei nostri territori, ma confortato dalle tante manifestazioni di fede, preghiera e carità fraterna che
pure in questi tempi di limitazione della pratica religiosa fioriscono tra la gente come
segno di speranza, il Vescovo di Vicenza mons. Beniamino Pizziol invita tutti i fedeli, Martedì 24 marzo alle 20.30, nei
primi vespri della solennità dell’Annunciazione, a rinnovare
con lui in forma solenne l’Atto di affidamento della città e
della diocesi di Vicenza alla Madonna di Monte Berico.
Il Vescovo salirà al Santuario di Monte Berico per elevare, a
nome di tutta la Chiesa che è in Vicenza, la preghiera di supplica alla Madre della Misericordia affinché intervenga in favore dell’umanità, aiutandoci a sconfiggere questa pandemia che
ci affligge generando angoscia, sofferenze e lutti. La preghiera
avverrà necessariamente a porte chiuse, ma sarà trasmessa
da Radio Oreb (fm 90.20) e da TeleChiara.
Fin dall’apparizione delle Vergine sul Monte Berico durante l’epidemia di peste del
1426, i vicentini sempre sono tornati a cercare protezione sotto il manto della Madonna, soprattutto nei momenti più tribolati della loro storia: epidemie, carestie, terremoti, guerre... Una devozione che ha varcato i confini della nostra città, coinvolgendo tutto il Veneto e arrivando, con i nostri emigranti, a far conoscere la Madonna
di Monte Berico in tutta Italia e in molti Paesi lontani, dall’Europa alle Americhe.
Invitiamo i fedeli ad esporre nelle proprie abitazioni l’immagine della Madonna di Monte Berico. Chi ne fosse sprovvisto può stampare la cartolina scaricabile
dal sito http://www.diocesi.vicenza.it
Come cristiani, in questo periodo di isolamento dalla vita comunitaria, 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.
Domenica 22 marzo
• il Vescovo celebrerà a porte chiuse alle ore 9.00 nella Basilica di Monte Berico. La
Santa Messa sarà trasmessa in diretta da Radio Oreb e da TVA Vicenza.
• Radio Oreb trasmetterà una seconda Santa Messa alle ore 11.00 celebrata sempre a
porte chiuse nella chiesa di Lisiera da don Alessio Graziani, direttore dell’emittente
cattolica berica. (Radio Oreb fm 90.20).
• Tva Vicenza trasmetterà una Santa Messa da Monte Berico anche nel pomeriggio di
domenica alle ore 16.00.
MESSE FERIALI
• la Santa Messa trasmessa da TeleChiara alle ore 7.00 di ogni mattina feriale da
Monte Berico, presieduta dal Vescovo Beniamino;
• Radio Oreb in questi giorni offre un duplice servizio trasmettendo ogni giorno feriale
due Sante Messe: alle 7.30 dal Carmelo e alle 18.30 dalla Cattedrale;
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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IV di Quaresima (Gv 9,1-41)

CREDO SIGNORE

Q

padre Paul Devreux

uesto cieco rappresenta
tutti quelli che non hanno
speranza in una vita migliore, non ci
credono. Infatti non chiede di essere
guarito. È Gesù che prende l’iniziativa di fare del fango
per metterglielo sulla
parte malata, su ciò
che lo fa soffrire. Lì
per lì il cieco sarà anche stato infastidito
o spaventato, come
io ogni volta che il
Signore mi si avvicina e, magari tramite
qualcuno o qualche novità, tocca le
mie fragilità o viene a scomodarmi.
Ma quest’uomo, invece di ripiegarsi, di arrabbiarsi, di rifiutare Gesù, ascolta la sua proposta,
si alza in silenzio, e barcollando
fa un lungo cammino dal Tempio,
fino alla piscina di Sìloe per lavarsi.
Dopo comincia il confronto con
quelli che già sanno tutto, fino ad in-

contrare il Figlio dell’Uomo, e riconosce in Lui l’uomo autentico, umano, che ha servito la sua vita tanto da
trasformala. Sentendosi così amato e
servito, scopre in Gesù la presenza
di Dio.
Signore,
fa’
che ognuno di noi
accetti questi momenti, che a volte
spaventano, come
può essere questa
quarantena. L’esperienza mi ha insegnato che ogni volta che
lo hai fatto sembrava che mi chiedessi
qualche cosa, mentre in realtà è molto di più quello che mi hai dato, ogni
volta.
Ecco perché se il Signore ci
dice: «Alzati e cammina, o vai a lavarti, o stai a casa»,
ci conviene ascoltarlo. Così facendo
si manifesteranno in
noi “le opere di Dio”.



C

La voce di don Paolo			

arissimi vengo a voi con questo semplice scritto perché possiate “sentire la voce”
del parroco.
«Mettiti nei miei panni». È questa un’espressione che abbiamo sentito o detto
perché l’interlocutore potesse capire la situazione dell’altra persona. Il cristiano può
trasformare questa frase con la parola “comunione”. Essere in comunione con... per
intendere e comprendere.
È difficile per tutti obbedire allo: «State in casa». Obbedire significa letteralmente
prestare ascolto.
Mettiamoci nei panni, cioè ascoltiamo la voce della persona allettata che è sempre
costretta a rimanere a casa, a volte una nostra vicina, e che forse non abbiamo mai
visitato. Ascoltiamo l’anziano che tutte le domeniche, e qualcuno tutti i giorni, prega
il rosario e celebra la S. Messa davanti alla televisione e che gioia quando un ministro
porta l’Eucarestia. Ascoltiamo il bambino che ci chiede di stare con lui per giocare o per
sentirsi accolto da quei genitori che “non hanno tempo” perché la società ci ha costretto
a correre sempre. Anche il Papa si è sentito “ingabbiato” come i carcerati... a volte preghiamo per loro ma non riusciamo a “pesare” il loro dolore. Ascoltiamo, infine, anche
le richieste dei nostri fratelli lontani che chiedono la presenza di missionari per non
celebrare l’Eucarestia solo tre volte in un anno. Quando una realtà ci viene a mancare,
ancor maggiore per una persona, solo allora comprendiamo quale “tesoro” avevamo nelle nostre mani e non abbiamo saputo valorizzare e apprezzare. La chiesa però non è vuota.
Infatti la presenza di qualche lumino acceso
evoca il passaggio di una persona orante. C’è
anche il cartellone che i ragazzi avrebbero
dovuto completare ogni domenica per scandire i passi della Quaresima. Le tessere sono
ugualmente applicate nei loro incastri per ricordare che la comunità è ugualmente viva
e presente, anche se non fisicamente. Potrebbe rappresentare simbolicamente la nostra
comunità attuale fatta di “presenze” e “assenze”.
E voi, che siete a casa e che leggete questo scritto, sentitevi parte di questa comunione.
È stato sconvolgente giovedì sera quando alle ventuno le campane di tutta Italia
hanno suonato a festa per riunirci tutti con la preghiera del Rosario. Io celebro ogni
giorno la S. Messa e vi ricordo, così ogni giorno, tutti noi possiamo ugualmente vivere
la comunità... prestando ascolto.
don Paolo

 Preghiera IO RESTO A CASA, SIGNORE

			

Io resto a casa, Signore!
Ed oggi mi accorgo che, anche questo,
me lo hai insegnato Tu
rimanendo, in obbedienza al Padre,
per trent’anni nella casa di Nazareth
in attesa della grande missione.
Io resto a casa, Signore!
E nella bottega di Giuseppe,
tuo e mio custode,
imparo a lavorare, ad obbedire,
per smussare gli spigoli della mia vita
e approntare un’opera d’arte per Te.
Io resto a casa, Signore!
E so di non essere solo
perché Maria, come ogni mamma,
è di là a sbrigare le faccende
e a preparare il pranzo per noi,
tutti famiglia di Dio.
Io resto a casa, Signore!
E responsabilmente lo faccio per il mio bene,
per la salute della mia città, dei miei cari,
e per il bene di mio fratello
che Tu mi hai messo accanto
chiedendomi di custodirlo
nel giardino della vita.
Io resto a casa, Signore!
E, nel silenzio di Nazareth,
mi impegno a pregare, a leggere,
a studiare, a meditare,
ad essere utile con piccoli lavoretti
per rendere più bella e accogliente la nostra casa.
Io resto a casa, Signore!
E al mattino Ti ringrazio
per il nuovo giorno che mi doni,
cercando di non sciuparlo
e accoglierlo con stupore
come un regalo e una sorpresa di Pasqua.

Io resto a casa, Signore!
E a mezzogiorno riceverò di nuovo
il saluto dell’Angelo,
mi farò servo per amore,
in comunione con Te
che ti sei fatto carne per abitare in mezzo
a noi;
e, affaticato per il viaggio,
sitibondo Ti incontrerò
presso il pozzo di Giacobbe,
e assetato d’amore sulla Croce.
Io resto a casa, Signore!
E se a sera mi prenderà
un po’ di malinconia,
ti invocherò come i discepoli di Emmaus:
Resta con noi, perché si fa sera
e il giorno è ormai al tramonto.
Io resto a casa, Signore!
E nella notte,
in comunione orante con i tanti malati
e le persone sole,
attenderò l’aurora
per cantare ancora la tua misericordia
e dire a tutti che,
nelle tempeste,
Tu sei stato il mio rifugio.
Io resto a casa, Signore!
E non mi sento solo e abbandonato,
perché Tu mi hai detto:
Io sono con voi tutti i giorni.
Sì, e soprattutto in questi giorni
di smarrimento, o Signore,
nei quali, se non sarà necessaria
la mia presenza,
raggiungerò ognuno con le sole ali
della preghiera.
Amen.
Mons. Giuseppe Giudice, Vescovo

