Quest’anno il

è online
www.festivalbiblico.it

A maggio, quattro
appuntamenti in
diretta facebook che
ripropongono anche
nell’agorà virtuale uno
dei format più amati
dal pubblico:
le Meditazioni,
uno spazio in cui la
comunità del Festival
si ritrova per
condividere un
momento di riflessione.
Tutti i giovedì del mese
di maggio alle 18.00
in diretta facebook sulla
pagina del Festival.
giovedì 14 maggio
Giacomo Poretti
La vita è un soffio



Preghiera per tutte le Mamme

Ti preghiamo, o Signore.
Per tutte le mamme che consumano la loro vita,
giorno dopo giorno, a servizio dei figli,
e serenamente affrontano il “terribile quotidiano”,
perché trovino in Te
il sostegno e la forza di continuare
anche nei momenti di stanchezza e di sfiducia.
Ti preghiamo, o Signore.
Per tutte le mamme che piangono
gli errori e le cadute dei figli,
e soffrono di sentirli lontani,
perché nella fede riscoprano il motivo vero
della loro dedizione completa,
anche nell’ora dell’abbandono.
Ti preghiamo, o Signore.
Per tutte le mamme che,
distratte da molteplici impegni,
rischiano di dimenticare
che non si educa solo con le parole,
ma con l’esempio e la coerenza,
perché trovino il coraggio di verificare la vita
alla luce dell’esempio di Maria.
Ti preghiamo, o Signore.
Veglia, o Regina d’amore e di dolore.
Benedici, o Maria, tutte le mamme.
Fortifica, o Maria, tutte le mamme.
Santifica, o Maria, tutte le mamme.
Veglia sulle madri addolorate.
Benedici le loro gioie e i loro dolori.
Fortificale nella loro insostituibile missione.
Santificale donando loro il Frutto del tuo seno.

Prendiamo nota di questa mail da usare per tutte le comunicazioni pastorali
pievedeiberici@gmail.com
Utilizziamo il sito parrocchiale
http://www.parrocchiecostozzalumignano.it
in attesa di quello nuovo
Per comunicazioni urgenti don Paolo cell. 345.2436353
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V Domenica di Pasqua (Gv 14,1-12)

VADO A PREPARARVI UN POSTO
padre Raniero Cantalamessa

C

i poniamo domande su
cosa faremo nell’aldilà.
Anche due monaci vissuti nel Medioevo si occuparono della questione.
Con grande fantasia tentarono
di descrivere come sarà il
paradiso e infine si promisero l’un l’altro che
colui che sarebbe morto
per primo sarebbe apparso nel sogno all’altro per
dire un’unica parola.
Decisero per la parola latina “taliter” (in
quel modo) nel caso il
paradiso fosse stato come loro lo avevo immaginato o “aliter” (in un altro
modo) se fosse stato diverso da come
lo avevano immaginato. Dopo la morte del primo dei due, questo apparve
nel sogno all’altro, ma disse due parole: “Totaliter aliter!” (totalmente

altro!). In altre parole, la vita dopo
la morte è completamente diversa da
come riusciamo a immaginarla. Semplicemente, non è possibile immaginarla con il nostro limitato orizzonte.

Ma possiamo essere certi che
Dio - il Dio dei vivi, come ci ricorda Gesù - preparerà a coloro che Lui
ama una gioia senza
fine.

... dal verbale dell’incontro del Vescovo
con i Vicari Foranei
4 maggio 2020
[...] Il Vescovo ha ribadito l’importanza di non agire d’impulso (“nella fase 2 possiamo riprendere tutte le nostre attività” è un’affermazione errata), ma con “pazienza attiva”, per non vanificare i sacrifici
e l’impegno di questi due primi mesi di distanziamento sociale.
Quasi ogni giorno arrivano nuove indicazioni, da parte del governo
e della CEI, per cui occorre molta cautela. Il card. Bassetti parla in un
suo messaggio, datato sabato 2 maggio, di contatti con il Governo
per un protocollo condiviso che potrà essere attuato nell’ultima settimana del mese.
Rimangono pertanto valide le indicazioni offerte anche recentemente dalla Diocesi, per la celebrazione delle esequie funebri al cimitero,
preferibilmente all’aperto, nella modalità della Liturgia della Parola,
tenuto conto che non si può superare il numero di 15 presenze e che
le liturgie devono essere di breve durata [...].
Alla base di tutte le scelte che dovremo fare per tutta la fase 2, ci sia
sempre il desiderio di mettere al primo posto la salute di tutti.
Sarebbe una contro testimonianza esigere la possibilità di celebrazioni che potrebbero causare la contaminazione di tante persone! (n.d.r.
valutiamo quest’ultima affermazione).
Di non minore importanza è la riflessione sul senso della liturgia: “se
la liturgia è intimità, prossimità, contatto di corpi” (M. Gallo) che
manifestano in gesti e segni la loro appartenenza all’Unico Corpo di
Cristo, dobbiamo interrogarci sulla qualità di celebrazioni all’insegna
della distanza, dell’assenza o dell’utilizzo di mezzi come la mascherina, della difficoltà di partecipare alla comunione sacramentale. Sarebbe buona cosa continuare a celebrare con piccoli numeri di attori
(preti, diaconi, lettori, musici…), escludendo la grande maggioranza
della comunità? [...].
***
Vi chiedo di avere pazienza e di attendere ulteriori informazioni. In questa settimana ci saranno ulteriori sviluppi e fornite indicazioni più precise dalla nostra Diocesi. Osserveremo
solo queste e non quelle degli organi di stampa. (don Paolo)

MESE DI MAGGIO
Non è possibile organizzare per il mese di maggio la
preghiera pubblica del rosario in chiesa o presso i capitelli per rispettare le attuali disposizioni. Favoriamo invece la
preghiera in famiglia (dalla Diocesi).
GIOVEDÌ 14 MAGGIO alle ore 20.30 secondo appuntamento con il SANTO ROSARIO dalla chiesa Santa Maria
Maddalena di Longare in diretta streaming YouTube
https://youtu.be/SsGzf6tkMbg

 Celebrazioni in diretta TV e Radio
Domenica V Domenica di Pasqua
10 maggio
ore 7.00 dalla Cappella di Casa Santa Marta Santa Messa presieduta da Papa Francesco (in diretta su Rai 1)
ore 9.00 da Monte Berico Santa Messa presieduta dal Vescovo
Beniamino (in diretta su TVA Vicenza e Radio Oreb)
ore 10.00 dalla chiesa di Lumignano Santa Messa presieduta
da don Paolo (a porte chiuse)
ore 11.00 dalla chiesa parrocchiale di Lisiera Santa Messa
(in diretta su Radio Oreb)
ore 7.00 da Monte Berico Santa Messa presieduta dal Vescovo
Tutti i
Beniamino (in diretta su TeleChiara e Radio Oreb)
giorni
feriali
ore 7.00 dalla Cappella di Casa Santa Marta Santa Messa presieduta da Papa Francesco (in diretta su Rai 1 e Tv2000)
Domenica VI Domenica di Pasqua
17 maggio
ore 7.00 dalla Cappella di Casa Santa Marta Santa Messa presieduta da Papa Francesco (in diretta su Rai 1)
ore 9.00 da Monte Berico Santa Messa presieduta dal Vescovo
Beniamino (in diretta su TVA Vicenza e Radio Oreb)
ore 11.00 dalla chiesa parrocchiale di Lisiera Santa Messa
(in diretta su Radio Oreb)
Questa domenica 10 maggio dalla chiesa di S. Maiolo di Lumignano
alle ore 10.00 S. Messa (a porte chiuse) in diretta streaming YouTube
https://youtu.be/a4eOXD8wXS0 in occasione della Festa della mamma e a ricordo del S. Patrono San Maiolo (11 maggio). Verranno esposti i
disegni preparti dai ragazzi del catechismo dell’UP.

