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Letture: Dal libro del Levitico 13,1-2.45-46
Dalla 1a Lettera di Paolo ai Corinzi 10,31-11,1
Dal Vangelo secondo Marco 1,40-45

Carissime e carissimi,
un anno fa iniziavamo la Quaresima con lo slogan rassicurante “Andrà tutto
bene”. Non è andata esattamente cosı̀. Il vescovo di Pinerolo, Derio Olivero,
guarito dal Covid, ci aveva messi in guardia: “Niente sarà come prima!”. In
realtà , l’epidemia è stata ed è per tutti una prova. In tutti gli aspetti della nostra
vita. E una prova per la fede poiché ci domandiamo: “Che senso ha faticare e
soffrire se poi in un attimo tutto crolla e siamo privati degli affetti più cari?” E
una prova per la Chiesa e per le nostre comunità cristiane. Abbiamo dovuto
sospendere gli incontri in presenza della catechesi ai sacramenti, tradizionali
punti di riferimento della vita cristiana. Ma, Dio è all’opera mentre siamo
ancora nell’oscurità e nell’incertezza. E, se siamo nella notte, certo sta
sorgendo l’alba di un giorno nuovo.
La Quaresima è un cammino di 40 giorni che ci porterà alla festa della Pasqua.
E un cammino di salvezza. E la risurrezione di Cristo che ci chiama alla vita
nuova. Questo passaggio lo chiamiamo conversione. Non è soltanto il nostro
impegno, è soprattutto la forza della Pasqua che ci attira. E il Signore che ci
conduce nel cammino quaresimale anche attraverso tre strade.
La prima è la Parola di Dio che deve essere ascoltata con particolare
abbondanza ed intensità in questo tempo, nelle celebrazioni liturgiche, nella
preghiera familiare e personale (grazie al libretto proposto dalla diocesi).
- “Leggere la Bibbia insieme” è una iniziativa per conoscere i 4 vangeli con la
lettura personale, ma in contemporanea con tanti altri. Ciascuno si impegna a
leggere un capitolo al giorno. Da solo, in casa o in una chiesa. Alla fine, speriamo

di trovarci una volta in presenza per raccontarci l’esperienza fatta. Chi vuol
saperne di più prenda il volantino alle porte della chiesa.
La seconda strada è il digiuno: anche il corpo deve partecipare al cammino
pasquale di conversione. Si tratta di ridurre le cose che occupano e
preoccupano, per dare spazio all’essenziale che fa crescere la vita.
La terza strada è l’esercizio della carità, specialmente verso i fratelli e le
sorelle più bisognosi, vicini e lontani. A tal proposito anche per quest’anno ci
vogliamo impegnare a sostenere un progetto di fraternità proposto dal
nostro ufficio missionario. Pensavamo di aiutare la missione diocesana di
Beira, in Mozambico. Dopo il secondo ciclone, i missionari necessitano di una
casa di loro proprietà . Ora vivono in affitto in centro città . La settimana
prossima approfondiremo questa proposta con ulteriori dettagli.
Anche i giovani vogliono vivere da protagonisti questo importante cam- mino
attraverso alcune proposte pensate per loro:
- il rito delle ceneri: nella giornata di mercoledı̀ 17 febbraio ci saranno due
momenti di riflessione sulla Parola di Dio per i ragazzi del catechismo,
rispettivamente nella parrocchia di Prova alle ore 15.00 e nella parrocchia di
San Bonifacio alle 16.30. Alla sera, ci sarà un altro momento di riflessione sulla
Parola per i giovani delle nostre comunità presso la parrocchia di Praissola alle
ore 20.30;
- i venerdì di Quaresima: un cammino di preghiera dalle 7.15 alle 7.35 presso
il Duomo di San Bonifacio per i giovani che vogliono dedicarsi un piccolo tempo
di ascolto della Parola e di preghiera condivisa. Conosceremo insieme i “5 step
di fraternità”;
- il calendario quaresimale: la Pastorale Giovanile Vicariale sta realizzando
un calendario, in formato digitale, che ogni giorno proporrà una riflessione sul
testo della Parola del tempo che stiamo vivendo, attraverso un video,
un’immagine, una canzone, un testo, un film... Per poter ricevere il link di
partecipazione potete fare riferimento a don Stefano o a don Ismaele.
Come sempre le proposte sono molte: perché non approfittarne?
Buon cammino di Quaresima a tutti!
I vostri preti

Preghiera di Quaresima e Pasqua in famiglia

il libretto proposto dalla Diocesi di Vicenza, è a
disposizione alle porte della chiesa, per chi lo volesse
portare a casa, e per portarlo a chi non può uscire. Grazie!

***** SQUADRA PULIZIE N. 3 *****

DIARIO DELLA SETTIMANA
Sabato 13 febbraio:

S. Benig o
18.30: S. Messa (Cavedon Bertilla e fam; Crestan e Maestrello;
def. Cracco e Signoretto; Marchi Sira Tomba Gino;
Danese Giovanni; Marconi Lino;
Lunardi Santo e Lucia; ann.Signorini Assunta)
DOMENICA 14 febbraio: VI del Tempo Ordinario
09.00: S. Messa
11.00: S. Messa
sono invitati gli iscritti all’AZIONE CATTOLICA per
FESTEGGIARE L’ADESIONE!

In questa occasione desidera impegnarsi per
sostenere concretamente la realtà del Movimento
per la Vita - Centro aiuto Vita di San Bonifacio.
Prima della Messa, chi lo desidera, può portare beni di
prima necessità, quali pannolini, prodotti per l’igiene del
bambino, omogeneizzati, latte in polvere...
Lunedì 15 febbraio:
Ss. Faustino e Giovita
15.00 : Adorazione Eucaristica
18.30 S. Messa (int.off.)
Martedì 16 febbraio:
S. Giuliana, mar ire
08.30: S. Messa (int.off.; Gianesini Giuseppe)

Mercoledì 17 febbraio: LE CENERI
SAN
Ore
Ore 16.30
BONIFACIO
8.30
Liturgia della Parola
(DUOMO)
S.Messa
per ragazzi
PRAISSOLA
Ore 15.30
S. Messa
PROVA

Ore 15,00
Liturgia della Parola
per ragazzi

LOBBIA

Ore 20.30
S. Messa
Ore 20,30
Veglia per
giovani
Ore 20,30
S. Messa
Ore 20,30
S. Messa

VOLPINO

Ore 18,30.
S. Messa

Giovedì 18 febbraio:

S. Simeone
20.30: 20.30: Consiglio Pastorale Unitario
ODG: Preghiera introduttiva; ripresa della proposta delle piccole
comunità, relazione dell’animatrice di comunità in oratorio,
le iniziative di Quaresima.
Venerdì 19 febbraio S. Mansueto
18.30: S. Messa ( Adrianilli Adriano e fam. De Carli)
Sabato 20 febbraio:

S. Zenobio

15.30: Festa della Pace dell’ACR. In Praissola.
18.30: S. Messa (Pertile Giuseppe, def.Ada Giuseppe, Zambaldi;
Lovato alessandro e fam.Castegnaro; Briccolo Nello;
Marchi Crispino, Irma, Giovanna, suor Giordana;
ann.Stella Andrea;)
DOMENICA 21 febbraio: I^ DI QUARESIMA
09.00: S. Messa

11.00: S. Messa

