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DOMENICA 1° marzo 2020
Prima domenica di Quaresima

VIVERE DELLA PAROLA Gen 2,7-9.3,1-7; Rm 5,12-19; Mt 4,1-11

Sta scritto: Non di solo pane vivrà l'uomo,
ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio»
In questa prima domenica di Quaresima, tempo fecondo di ascolto e di
silenzio, la comunità si riappropria della Parola di Dio che celebra

Dal Messaggio del Vescovo del 24 febbraio 2020 ai fedeli e al clero della
Diocesi per l'emergenza Coronavirus. Le celebrazioni in diretta Radio e TV
Carissimi fratelli e sorelle,
ci troviamo ad affrontare una situazione inattesa,
una specie di “quarantena” che sembra sovrapporsi alla
Quaresima che ci preparavamo a iniziare con intensità
col Mercoledì delle Ceneri.
Le circostanze che si sono venute a creare chiedono di
essere lette con uno sguardo di fede, sapendo affidarsi
al Signore, medico delle anime e dei corpi.
Le limitazioni che in questi giorni sperimentiamo
anche nell’esercizio del culto pubblico nascono
anzitutto dalla volontà di correttezza e di rispetto nei
confronti delle disposizioni regionali che chiedono a tutti i cittadini un impegno
straordinario per contribuire in modo preventivo alla difesa della salute pubblica.
L’impossibilità di formare assemblee per celebrare liturgicamente la nostra
fede non ci impedisce, però, di vivere personalmente il rapporto con Dio ma
anche il nostro essere Chiesa, condividendo «le gioie e le speranze, le tristezze e
le angosce degli uomini d'oggi, dei poveri soprattutto e di tutti coloro che
soffrono» (cfr GS 1). Con questo spirito vi invito a intraprendere il Cammino
di Quaresima valorizzando anzitutto quegli atteggiamenti che questo Tempo
ci suggerisce: l’elemosina, la preghiera e il digiuno. Ci mancheranno certo le
espressioni celebrative comunitarie, a iniziare dal suggestivo Rito delle Ceneri,
che potremo comunque recuperare appena cessata l’emergenza.
La ricchezza dei mezzi di comunicazione ci offre molte possibilità di metterci
in comunione spirituale in alcuni momenti della giornata attraverso degli
appuntamenti liturgici e di preghiera che molti di noi già apprezzano e
valorizzano.

Segnalo dunque qualche proposta relativa a questo periodo particolare:
la Santa Messa trasmessa da Tele Chiara
alle ore 7.00 di ogni mattina feriale da Monte Berico.
Radio Oreb
in questi giorni offrirà un duplice servizio trasmettendo ogni giorno feriale due
Sante Messe: alle 7,30 dal Carmelo e alle 18,30 dalla Cattedrale;
Sempre Radio Oreb trasmetterà dalla Cattedrale
alle 18,30 di sabato 29 febb. la S. Messa festiva di ingresso nella domenica, e
domenica 1° marzo la Santa Messa delle 9.00 da Monte Berico (trasmessa
anche da TVA Vicenza) e alle 11.00 dalla chiesa di Lisiera.
Tutte queste celebrazioni, in ottemperanza alle indicazioni regionali, avverranno
a porte chiuse e senza la presenza di fedeli. A partire da domani, 25 febbraio,
sarò io stesso a presiedere le Sante Messe dal Santuario di Monte Berico. A tal
proposito invito i sacerdoti della diocesi a celebrare comunque l’Eucarestia
senza concorso di popolo per il bene spirituale dei fedeli loro affidati.
Oltre alle celebrazioni eucaristiche, vanno segnalate anche le varie
iniziative di preghiera (i Vespri in diretta dal Carmelo ogni giorno alle 17; il
rosario biblico alle 14.25; il rosario di Quaresima alle 20.15; la compieta alle
23.45), che il palinsesto di Radio Oreb ha previsto per i prossimi giorni. In
particolare la Radio proporrà il Cammino diocesano di preghiera per la
Quaresima a partire da mercoledì 26 febbraio ogni giorno alle 5.50, 12.15, 20.45
e 00.40. Vi invito a seguirlo utilizzando il “Sussidio di preghiera in famiglia e
personale per la Quaresima e Pasqua 2020” realizzato in collaborazione tra le
Diocesi di Vicenza, Chioggia e Adria-Rovigo. Entriamo con fiducia in questo
cammino che ci conduce alla Pasqua e viviamo i prossimi giorni di essenzialità
celebrativa come un’ulteriore occasione per purificare la nostra fede. Preghiamo
per i malati e per i loro familiari, per i medici e per tutti gli operatori sanitari e
invochiamo la protezione di Maria, Salute degli Infermi e Madre di Misericordia,
la nostra Madonna di Monte Berico. Di cuore vi benedico,
✠ Beniamino Pizziol
Vescovo di Vicenza

8 marzo: GIORNATA DELLA DONNA
Dio ha affidato la sua creazione all'umanità.
Rendiamo grazie al Creatore
che continua a suscitare nel femminile
la passione per la vita
e per la salvaguardia del creato

S.MESSE dal 1° all’ 8 marzo 2020 (salvo nuove disposizioni)
DOMENICA 1° marzo 2020 prima domenica di Quaresima
Uniamoci in preghiera con il nostro Vescovo che presiederà la
S. Messa delle 9.00 da Monte Berico, trasmessa da TVA Vicenza
LUNEDÌ 2 VILLA del FERRO ore 19,00
30° Tregnago Giuseppina - ann Pretto Rosetta
MARTEDÌ 3 CAMPOLONGO ore 7,30
ann. Capparotto Angelo e def. Fam. – def. fam. Mistrorigo – fam. Bogoni e Bicego
MERCOLEDÌ 4 ore 19.00 San GERMANO
ann. Castagna Gino, Maria, Dal Barco Angelo, Bertozzo Maddalena –
ann. Brun Nerina, Muraro Ottone, Marini Amedeo, Zufellato Elvira –
ann. Bertoldo Rodolfo, Bertoldo Albano – ann. Rabarin Roma ann def. Faccioli Pietro e Assunta, Gobbo Marcella
GIOVEDÌ 5 ZOVENCEDO ore 15,30
SPIAZZO ore 19,00 7° Danzo Giovanna - ann. De Benedetti Adelchi –
ann. Luna Cinzia, Arturo e Chiara – ann. Pasqualotto Novenia Mirella –
ann. Piazzon Natalina e Pasquale Luciano – Manuel Cogo e fef. Fam. - fam. Dotto
VENERDÌ 6 GRANCONA ore 19,00 ann. Colpo Flaminia, Baldovin Giuseppe,
Clelia, Lorenzina, Cidonio e Peotta Giuseppe – fam. Danzo Bruno e Antonio,
Meggiolaro Silvana – Bertoldo Luigi e Arsenio, ann. Toniolo Giustina – Etenli
Gaetano e Franco, Angela, Quinto e def. fam. – Salvadore Rinaldo def. fam. Ferron Luigi, Graser Angela e Ferron Gianni – ann. Marcon Angelo e Maria –
ann. Peotta Marino – Pasqualotto Gemma e Marconato Roberto

SABATO 7 SPIAZZO ore 18,30 festiva
DOMENICA 8 marzo 2020
seconda domenica di Quaresima
Gn 12,1-4a; Tm 1,8b-10; Mt 17,1.9
IN EVIDENZA

ore 8.30 SAN GERMANO
ore 10.00 VILLA del FERRO
ore 11.15 ZOVENCEDO

impegni settimanali della comunità

(salvo nuove disposizioni)

Mercoledì 4 GRANCONA
20,00 incontro Amici nel Bisogno
VILLA
20,45 riunione per la sagra della “CESOLA”
Giovedì 5 SPIAZZO
20.30 Lectio Divina e Adorazione Eucaristica
Venerdì 6 VILLA
17,00/19,00 apertura centro raccolta indumenti
CAMPOLONGO 20.30 Via Crucis itinerante per tutta la comunità
San GERMANO 20,30 incontro con i genitori dei ragazzi di
1° media con Don Giuseppe Pellizzaro
Sabato 7 VICENZA 15.00-17.00 Ministri Straordinari della Comunione:
in Seminario (entrata e
Assemblea – tema: “Il MSC e la visita al
parcheggio da via Rodolfi 2)
malato assistito nel territorio”

VIVERE LA QUARESIMA
OGNI GIOVEDÌ a SPIAZZO ore 20.30
Lectio Divina sul Vangelo della domenica; a seguire Adorazione Eucaristica

OGNI VENERDÌ ore 20.30 VIA CRUCIS itinerante
questa settimana a Campolongo

OGNI GIORNO per la preghiera personale o in famiglia la diocesi ha predisposto i
fascicoli, da appendere come un calendario, che trovate in tutte le nostre chiese.
(offerta libera)

UN PANE PER AMORE DI DIO: alle porte delle chiese ci sono i cesti
(o le cassettine) per le offerte della Colletta
diocesana.
AVVISO AMICI NEL BISOGNO:
Per sovvenire ai bisogni di molti fratelli in difficoltà, viene
organizzata la raccolta di beni di prima necessità. Nelle
domeniche di Quaresima sarà possibile donare alimenti
o altri beni, in tutte le chiese dell’Unità Pastorale.

LA VOCE DEI BERICI LANCIA IL CONCORSO “CUORE GRANDE”
Raccontiamo il bene che c'è tra noi per una informazione che faccia
crescere le nostre comunità. Si può partecipare
dal 10 febbraio al 30 giugno 2020.
Il Concorso ha l’obiettivo di far emergere il bene quotidiano che
rappresenta i segni di speranza, le “buone notizie”, che abitano la
nostra vita e che ci circondano. È una possibilità per conoscere,
attraverso apposite segnalazioni, storie straordinarie che fanno parte della nostra
ordinarietà. Per informazioni sul regolamento e modulo di presentazione vedere il sito
“Voce dei Berici Cuore Grande” e-mail cuoregrande@lavocedeiberici.it
NOTIZIE DELLA COMUNITA' CIVILE
CENTRO ANZIANI: comunica con decorrenza immediata, rimarrà chiuso fino a data da
destinarsi, che sarà comunicata attraverso il bollettino parrocchiale. Sono sospese anche tutte
le attività programmate, salvo l'organizzazione dei soggiorni estivi.
ADMO: (associazione donatori midollo osseo) organizza nelle domeniche 8 marzo e 15
marzo una raccolta per finanziare e sensibilizzare le loro attività. Alle porte della Chiesa
troverete alcuni volontari, che attraveso la campagna “una colomba per la vita”, si
impegnano in questa attività.
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