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DOMENICA 15 marzo 2020
terza domenica di Quaresima

Emergenza coronavirus:
disposizioni della Diocesi di Vicenza
valide dal 9 marzo al 3 aprile 2020
A seguito di quanto stabilito con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri
dell’8 marzo 2020, fino alle ore 24.00 di venerdì 3 aprile 2020, in comunione con
i Vescovi della Conferenza Episcopale Triveneto, per la Diocesi di Vicenza
dispongo quanto segue:
1. Si eviti ogni assembramento di persone, e si rispetti sempre il criterio di garantire
non meno di un metro di distanza fra le persone, ai sensi dell’Allegato 1 lettera d)
del Decreto
2. Si tengano aperti i luoghi di culto, senza organizzarvi alcun tipo di celebrazione
religiosa e a condizione di adottare misure organizzative tali da evitare
assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche
dei luoghi, e tali da garantire la possibilità di rispettare la distanza tra loro di
almeno un metro di cui al n. 1; si mantenga il suono delle campane, secondo le
norme diocesane, omettendo i segnali delle celebrazioni e conservando in
particolare l’Angelus al mattino, a mezzogiorno e alla sera; venga tolta l’acqua
benedetta dalle acquasantiere e si garantisca una pulizia adeguata degli
ambienti.
3. Restano sospese tutte le celebrazioni religiose aperte ai fedeli (Messe feriali e
festive; sacramenti, inclusi battesimi, prime confessioni, cresime e prime
comunioni; sacramentali, liturgie e pie devozioni, quali la Via Crucis e
quant’altro), comprese quelle funebri:


nell’impossibilità di adempiere al precetto festivo, ai sensi del can. 1248 § 2, i
fedeli dedichino un tempo conveniente all’ascolto della Parola di Dio, alla
preghiera e alla carità; possono essere d’aiuto anche le celebrazioni
trasmesse tramite radio, televisione e in streaming, nonché i sussidi offerti
dalle Diocesi;



nell’impossibilità di ogni celebrazione esequiale, è consentita la sola
benedizione della salma in cimitero, in occasione della sepoltura, o
all’obitorio, prima della cremazione, rispettando le condizioni di cui al n. 1;



i matrimoni sono consentiti senza solennità, a condizione che si chiuda il
luogo della celebrazione, presenti i soli testimoni, rispettando le condizioni di
cui al n. 1;
il sacramento della penitenza può essere celebrato nella sola forma del “Rito
per la riconciliazione dei singoli penitenti”, rispettando le condizioni al n. 1.



4.

Rimangano sospesi gli incontri del catechismo nonché le attività formative e
ludiche di patronati e oratori, incluse le uscite, i ritiri e quant’altro (come per le
scuole).
5.
I centri parrocchiali, gli oratori e i patronati della Provincia di Padova rimangano
chiusi.
6. Per le attività delle società e associazioni sportive e per i bar ci si attenga
esattamente a quanto stabilito dal Decreto (si vedano, in particolare, l’art. 2.1
lettera g e l’art. 1.1 lettere d, g, n, o per la Provincia di Padova).
7. Rimangono sospese feste, sagre parrocchiali, concerti, serate culturali,
rappresentazioni teatrali, proiezioni cinematografiche e quant’altro.
8. Rimangono sospese le attività formative e le riunioni promosse dai diversi uffici
diocesani, da Villa San Carlo, dall’Istituto Superiore di Scienze Religiose, dalle
Scuole di Formazione Teologica e dall’Istituto Diocesano di Musica Sacra e
Liturgica.
9. Sono chiusi i musei, le biblioteche, gli archivi e gli altri istituti e luoghi della
cultura.
10.

Resta sospesa la visita per la benedizione annuale delle famiglie; rimane invece
possibile visitare i malati gravi per offrire loro conforto spirituale e, se del caso,
l’unzione degli infermi e il viatico.

11.

Nelle parrocchie in Provincia di Padova vanno evitate tutte le riunioni di
organismi, equipe, commissioni, ecc., a meno che non siano svolte attraverso i
social media.

12.

Le attività caritative possono continuare solo alle seguenti condizioni


I centri d’ascolto e gli altri servizi di Caritas diocesane e parrocchiali e realtà
affini, garantendo le condizioni stabilite al n. 1;



Le mense dei poveri, garantendo le condizioni di cui al n. 1, altrimenti
distribuendo cestini con i pasti che non potranno però essere consumati
all’interno delle strutture;



Nei dormitori, garantendo le condizioni di cui al n. 1, altrimenti attraverso un
presidio sanitario assicurato dalla competente autorità pubblica.

Si confida che anche questo tempo diventi occasione propizia per accrescere in tutti
l’impegno pastorale e civico, il senso di carità e solidarietà tra le persone e le
comunità, e si esprime riconoscenza a tutti coloro che sono più direttamente
coinvolti nell’aiutarci ad affrontare l’attuale emergenza.
Vicenza, dalla Curia diocesana, 9 marzo 2020

+ Beniamino Pizziol
Vescovo di Vicenza

Nota bene: In conformità del nuovo DPCM, approvato la notte
del 9 marzo 2020, il giorno dopo il Vescovo dispone che le
norme riguardanti le sole parrocchie della provincia di Padova
vengano estese a tutta la diopcesi di Vicenza.

Supplica alla Madonna di Monte Berico
O Vergine Santissima, Madre di Dio e Madre mia Maria,
Ti ringraziamo che ti sei degnata di apparire
sul Monte Berico e ti ringraziamo per tutte le grazie
che qui concedi a quanti a Te ricorrono.
Nessuno mai Ti ha pregato invano.
Anche noi a Te ricorriamo
e Ti supplichiamo in questo momento di prova
per la Passione e Morte di Gesù e per i Tuoi dolori:
accoglici, o Madre Pietosa, sotto il tuo manto,
che è manto materno; concedici la grazia particolare che Ti domandiamo,
la liberazione da questo morbo che dilaga anche nelle nostre terre.
Proteggici da ogni male e specialmente dal peccato che è il male più grande.
Fa’, o Maria, Madre nostra, che possiamo godere sempre
della tua amorosa protezione in vita e in morte
e che veniamo poi a vederTi in cielo e a ringraziarTi e benedirTi per sempre.
Amen.

Uniamoci in preghiera comunitaria seguendo con fede le
celebrazioni delle S.Messe, attraverso i mezzi di comunicazione:
Radio Oreb
ore 18.30 dalla Cattedrale ogni sabato;
TVA Vicenza ore 9.00 da Monte Berico, alla domenica;
Radio Oreb
ore 11.00 da Lisiera, ogni domenica;
TeleChiara
ore 7.00 da Monte Berico ogni mattina
feriale

VIVERE LA QUARESIMA
OGNI VENERDÌ Radio Oreb trasmette la Via Crucis alle ore 15.00

OGNI GIORNO Radio Oreb propone il Cammino diocesano di preghiera
per la Quaresima alle 5.50, 12.15, 20.45 e 00.40, seguendo il Sussidio di
preghiera
 in famiglia e personale “Per la vita del mondo”, per Quaresima e Pasqua
2020,fascicoli-sussidi che trovate in tutte le nostre chiese
 PER I RAGAZZI: all’interno dei fascicoli della diocesi c’è un inserto
speciale per voi “Follow...Go..d” (Segui…vai! – “Segui Dio” un gioco
per percorrere la strada (con stikers) e scoprire la presenza del Signore in
Quaresima.
 AVVISO AMICI NEL BISOGNO: Per sovvenire ai bisogni di molti
fratelli in difficoltà, viene organizzata la raccolta di beni di prima
necessità.


Giornata di preghiera e digiuno per i
MISSIONARI MARTIRI Martedì 24 marzo 2020
40° ann. di Mons. Oscar Romero
Lo slogan della Giornata è: “Innamorati e vivi”. Un messaggio
che custodisce in sé due significati. Il primo, nell’accezione
qualificativa, descrive appieno coloro che ardenti di amore
per Dio Padre e le Sue creature hanno investito la totalità del
loro tempo per prendersene cura. Il secondo è un vero e
proprio imperativo, l’eredità che i martiri hanno ricevuto da nostro Signore
trasmettendola a noi, oggi.
Nel corso dell’anno 2019 sono stati uccisi nel mondo 29 missionari: 18 sacerdoti,
6 laici, 2 religiosi, 2 suore, 1 diacono. Rimanga in noi la loro memoria
______________________________________________________________________________________________

19 marzo SAN GIUSEPPE: FESTA DEL PAPÀ
Una preghiera per te caro papà che guidi il mio cammino passo dopo passo:
ogni tua impronta rimane impressa nel mio cuore. Tanti auguri.

ATTENZIONE:
SOSPESA LA PUBBLICAZIONE DEL BOLLETTINO
FINO A DOMENICA 29 MARZO 2020
L’UFFICIO PARROCCHIALE È CHIUSO
FINO AL 3 APRILE
Per necessità chiamare al 347.3327097 (unità pastorale)
al 349.4952242 (don Alfredo)
al 0444.868005 (parrocchia di S. Germano)
Per miei motivi di salute (asma, per chi volesse saperlo) ho difficoltà a
recitare il S. Rosario durante l'accompagnamento di un defunto al cimitero.
Se ne sarò ancora costretto, come l'ultimo funerale, da quel momento il
parroco accompagnerà, come in ogni parrocchia, il defunto in auto.
Don Alfredo

I VANGELI DELLE ULTIME TRE DOMENICHE DI QUARESIMA
Invitiamo in questo tempo particolare, secondo le indicazioni del
Vescovo, a leggere e a meditare questi brani:
DOMENICA 15 marzo 2020
SORGENTE CHE ZAMPILLA

terza domenica di Quaresima
Es 17,3-7; Rm 5,1-2,5-8; Gv 4,5-42

«Chi berrà dell'acqua che io gli darò, non avrà più sete in eterno.
Anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui una sorgente
d'acqua che zampilla per la vita eterna». (Gv 4,14)
Nella terza domenica di quaresima,
tempo che irrora la nostra vita assetata di senso e felicità
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DOMENICA 22 marzo 2020
PORTARE LA LUCE

quarta domenica di Quaresima

1Sam 16,1-4, 6-7, 10-13; Ef 5,8-14; Gv 9, 1-41

«Tu, credi nel Figlio dell'uomo?». Egli rispose: «E chi è, Signore,
perché io creda in lui?». Gli disse Gesù:
«Lo hai visto: è colui che parla con te». (Gv 9,35-37).
Nella quarta domenica di quaresima, accogliamo un nuovo sguardo
che dona l’occasione per vedere in modo rinnovato
i volti e gli eventi della nostra vita.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DOMENICA 29 marzo – quinta domenica di Quaresima
ANNUNCIARE VITA E RISURREZIONE

Ez 37,12-14; Rm 8,8-11; Gv 11,1-45

«Io sono la risurrezione e la vita; chi crede in me, anche se
muore, vivrà; chiunque vive e crede in me, non morirà in eterno.
Credi questo?». Gli rispose: «Sì, o Signore, io credo che tu sei il
Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene nel mondo» (Gv 11,25-27).
Nella quinta Domenica di quaresima che ci proietta sulla settimana santa,
riconosciamo il dono di Gesù, risurrezione per l’umanità.
In questa domenica le comunità accolgono la nuova versione del Padre
Nostro.

PREGHIERA IN FAMIGLIA IN QUESTO TEMPO DI SILENZIO
* Cosa disseta la mia ricerca di senso? Dove cerco l’acqua viva?
* Desidero l’incontro con il Signore, come acqua fresca che mi disseta?
Per tutta la tua vita ho cercato il tuo amore, non ho smesso mai di cercare di amarti e di
essere amato da te. Hai provato tante altre cose alla ricerca della felicità; perché non cerchi di
aprirmi il tuo cuore, proprio adesso, più di quanto tu abbia mai fatto prima d’ora? Ogni volta
che aprirai la porta del tuo cuore, ogni volta che sarai abbastanza vicino, Mi sentirai ripeterti
senza posa, non in parole puramente umane, ma in spirito: “Non importa quello che hai fatto,
Io ti amo per te stesso. Vieni a Me con la tua miseria ed i tuoi peccati, con le tue
preoccupazioni e le tue necessità, e con tutto il tuo ardente desiderio di essere amato. Sto alla
porta del tuo cuore e busso...
Aprimi perché HO SETE DI TE”
(Padri Missionari della Carità su testi di Madre Teresa di Calcutta).
PREGHIERA DI INTERCESSIONE
Signore Gesù, Salvatore del mondo,
speranza che non ci deluderà mai,
abbi pietà di noi e liberaci da ogni male!
Ti preghiamo di vincere il flagello di questo virus, che si va diffondendo,
di guarire gli infermi, di preservare i sani, di sostenere chi opera per la salute di tutti.
Mostraci il tuo Volto di misericordia e salvaci nel tuo grande amore.
Te lo chiediamo per intercessione di Maria, Madre tua e nostra,
che con fedeltà ci accompagna.
Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
Amen.
(+Bruno Forte)
COMUNIONE SPIRITUALE
Signore Gesù,
credo che tu sei presente nel santissimo Sacramento:
ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell’anima mia!
Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente
vieni almeno spiritualmente in me.
Momento di adorazione personale
Come già venuto ti abbraccio e tutto mi unisco a Te:
non permettere che abbia mai a separarmi da Te!
Gesù, mio Bene, dolce Amore, infiamma questo mio cuore,
sicché tutto arda sempre per Te.
Ti adoro ogni momento, o vivo Pane del cielo, gran Sacramento! Amen.
A questo punto si versa un po’ di acqua nei bicchierini e, mentre ognuno tiene in mano
il suo, la Guida pronuncia questa preghiera. Al termine ciascuno può bere
l’acqua dal proprio bicchierino.
(G) Preghiamo.

Tu, Gesù, sei l’acqua viva. Lasciamo le nostre brocche per saziarci di te.
Tu, pozzo inesauribile, Brocca preziosa da cui zampilla l’acqua viva del tuo Amore.
Abitati da te, dissetati dal tuo Amore,
generosi riversiamo sul mondo la fresca onda che tutto fa nuovo.
Acqua viva noi siamo per ogni sete, colore di gioia sul dolore dei fratelli.
Noi dissetati di te. E tu acqua viva con noi. Per sempre!
Amen!
BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA
(G) Ti benediciamo, Signore,
perché hai voluto che il tuo Figlio fatto uomo
appartenesse a una famiglia umana
e crescendo nell’ambiente familiare ne condividesse le gioie e i dolori.
Guarda questa tua famiglia sulla quale invochiamo il tuo aiuto:
proteggila e custodiscila sempre,
perché sostenuta dalla tua grazia viva nella prosperità e nella concordia
e come piccola Chiesa domestica testimoni nel mondo la tua gloria.
Per Cristo nostro Signore.
(T) Amen.
CONCLUSIONE
(G) Il Signore Gesù, che visse con la sua famiglia nella casa di Nazaret
rimanga sempre con noi, ci preservi da ogni male e ci conceda di essere
un cuore solo e un’anima sola.
(T) Amen.
MUOVI I TUOI PASSI
Molto vicino a noi potrebbero esserci fratelli e sorelle che patiscono la sete della
solitudine. Apriamo gli occhi, guardiamoci attorno: potremmo dare l’acqua della
compagnia nostra e del Signore.

