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I DOMENICA di QUARESIMA
Letture: Dal libro della Genesi 9,8-15
Dalla 1a Lettera di Pietro 3,18– 22
Dal Vangelo secondo Marco 1,12-15

“Lo Spirito sospinse Gesù nel deserto e vi rimase quaranta giorni...” (Mc
1,12). Interessante come lo Spirito di Vita, che ha investito ufficialmente
quel Gesù di Nazareth come il “Figlio, l’Amato”, sulle rive del fiume
Giordano, lo metta in movimento, verso un luogo di morte, di
desolazione, di tentazione.
I primi passi del tempo di Quaresima ci chiedono di uscire dalle
frenesie del quotidiano, dalle ansie di dominare tutto e tutti, dalle
illusioni di bastare a noi stessi riempiendoci di cose/persone/realtà
“usa&getta”.
Lo Spirito ci invita ad abitare anche il silenzio, il vuoto, il deserto come
“luogo” dove rimanere. Noi associamo subito al deserto immagini di
morte e impossibilità di vita. Invece chi abita il deserto, sa bene dove e
come sopravvivere: con la scarsità di mezzi, con l’essenzialità , nella
certezza di essere piccoli e fragili ma non privi di una forza vitale, di
una capacità di orientarsi alzando lo sguardo al cielo stellato.
Anche noi siamo invitati a muovere i primi passi in questa Quaresima,
la seconda dell’era Covid, con uno sguardo più attento al volto del
fratello che ci passa accanto. Alle occasioni di fare spazio alla Parola
di Dio. Alle piccole ma costanti scelte di bene (contro tutti quegli
impulsi di morte e disperazione che il mondo ci butta addosso) che
sono come gocce d’acqua da cui può germogliare una vita nuova!
E io, dove scelgo di andare?

Quaresima di fraternità 2021
estratto dalla lettera che trovate stampata alle porte della chiesa
Beira, Moçambique – Quaresima 2021
Cari amici dell’Up di San Bonifacio,
vi mandiamo un saluto e un abbraccio sempre caldo da Beira.
Siamo arrivati qui 4 anni fa, nel febbraio 2017, accettando la sfida
di prenderci cura di varie comunità cristiane, povere sia a livello
spirituale che materiale. Purtroppo la situazione, già delicata di
suo, è stata stravolta dal Ciclone tropicale Idai che ci ha colpiti nel
marzo del 2019. Poi nel dicembre scorso una tempesta tropicale e
da un nuovo Ciclone tropicale, Eloise, che a fine gennaio scorso ha
lasciato una nuova scia di distruzioni.
Non manca purtroppo la pandemia! Il Covid-19 è entrato
prepotentemente in Mozambico nella sua pericolosa variante
sudafricana, che sta decuplicando i casi e i morti. Qui non ci sono
ospedali attrezzati, né terapie intensive come in Italia. La sola
speranza è la prevenzione.
Vi ringraziamo di cuore quindi per il sostegno che volete darci,
specialmente in questi tempi critici. Da vari anni siamo qui e
abitiamo in una casa in affitto. Ora vorremmo una struttura che
accolga non solo noi missionari, ma anche i laici, le famiglie e i
collaboratori che negli anni potranno venire per sostenere la
missione. Chiaramente, al di là di questo progetto edilizio, non
manca la prossimità di aiutare i tanti poveri che abitano questa
parte poco fortunata del mondo. Ogni sostegno è una benedizione!
Restiamo in comunione nella preghiera e nella speranza. Lo Spirito
Santo saprà animare la nostra carità pastorale, donandoci sempre
gioia ed entusiasmo. Un proverbio zulu (sudafricano) dice cosı̀:
“Chi vuol fare sul serio trova una strada, gli altri trovano una
scusa”.
Percorriamo allora questa strada, tenaci nella fede!
d. Davide Vivian,
con d. Maurizio Bolzon e d. Giuseppe Mazzocco

“Leggere la Bibbia”: si ricorda che lunedì 22 febbraio comincia
l’iniziativa di lettura continua dei quattro Vangeli e
degli Atti degli apostoli, un capitolo al giorno, in
“comunione” con gli altri partecipanti a questo
cammino spirituale di ascolto della Parola di Dio.
Per iscriversi contattare don Emilio (cell. 3316134617).
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. 4*****

DIARIO DELLA SETTIMANA
Sabato 20 febbraio:

S. Zenobio

15.30: Festa

dell’ACR In Praissola.

della

18.30: S. Messa (7°

Leder Marisa Turra; Confente Adele e fam.
Pertile Giuseppe, def. Ada Giuseppe, Zambaldi;
Lovato Alessandro e fam.Castegnaro; Briccolo Nello;
Marchi Crispino, Irma, Giovanna, suor Giordana;
ann.Stella Andrea; Bagolinn MariaPia e Arturo)
DOMENICA 21 febbraio: I^ DI QUARESIMA
09.00: S. Messa

11.00: S. Messa

per tutto il tempo della Quaresima
raccolta generi alimentari per i poveri, alle porte della chiesa.
Lunedì 22 febbraio:
Cat edra di San Piet o
15.00 : Adorazione Eucaristica
18.30 S. Messa (int.off.)
Martedì 23 febbraio:
S. Policar o
08.30: S. Messa (int.off.; Pasini Rosa e fam.;

ann.suor Adeodata Marin; ann.Formiga Roberto Arturo e Maria)

Mercoledì 24 febbraio: S. Edilber o

20.30: Lettura comunitaria della Parola (lectio).
Su piattaforma digitale Zoom e canale Youtube dell’UP.
Giovedì 25 febbraio:

S. Gerlando
15.30: incontro chierichetti
Venerdì 26 febbraio S. Alessandro
Dalle 7.15 alle 7.35: 5 step di fraternità.
Preghiera giovani di Quaresima. In Duomo a San Bonifacio
18.30: S. Messa (ann.Ghellere Luigino; Leorato Racchele;

Corrà Giuseppe Aldo e Raffaello; Dal Cero Francesco)
20.30: settimo incontro del corso vicariale fidanzati.
20.30: Serata giovanissimi di AC
“E’ bello per noi stare qui!” Salone
Sabato 27 febbraio:

S. Gabriele dell’Addolorata
18.30: S. Messa (Bianchini Mirella; Bissa Anna; Bignotto Augusto e
Giovanna, Danieli Marcello, ann.Lisa; Brizzi Lino, Soncini Pia;
Todesco Giannino; Girardi Giuseppe e Cesarina, Burato Annunzia;
Uva Luigi e f.lli; Rossato Francesca Corame Franco)
DOMENICA 28 febbraio: II^ DI QUARESIMA
09.00: S. Messa

11.00: S. Messa

16.30: incontro per ragazzi e ragazze di 7^ tappa.

***UN’ESPERIENZA SPECIALE***

proposta da Azione Cattolica Ragazzi Diocesi di Vicenza.
Contattare le catechiste per iscrizione.
Centro Parrocchiale
************************

Tutta la comunità si unisce per fare tantissimi
auguri a Crestan Angelo per i sui Cento anni

