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DOMENICA 8 marzo 2020
Seconda domenica di Quaresima

IN ASCOLTO DEL FIGLIO Gn 12,1-4a; Tm 1,8b-10; Mt 17,1-9

E fu trasfigurato davanti a loro: il suo volto brillò
come il sole e le sue vesti divennero candide
come la luce» (Mt 17,2).
Nella seconda domenica di Quaresima, tempo che illumina le nostre
vite e le trasfigura, la comunità accoglie la luce di Gesù Cristo
morto e risorto per noi
Per la riflessione sulla Parola
«Un fiore di luce nel nostro deserto» (Turoldo), così appare il volto di Cristo sul
Tabor. Il volto è come la grafia del cuore, la sua scrittura. Quel volto di sole ci assicura
che ad ogni figlio di Adamo è stato dato non un cuore d'ombra, ma un seme di luce,
come nostro volto segreto. Adamo è una luce custodita in un guscio di fango:
alternanza di tenebra e di luce, di ombra e di sole, di tentazione e di trasfigurazione. In
cammino però, come una linea ascendente, che avanza senza ritorni. Ogni uomo abita
la terra come un'icona ancora incompiuta, scritta come le icone autentiche, su un fondo
d'oro che è la nostra somiglianza con Dio. Vivere altro non è che la fatica gioiosa di
liberare la luce e la bellezza seminate, per grazia, in noi. (…)
È bello che noi siamo qui. Stare qui, davanti a questo volto, dove tutto converge: la
legge, i profeti, il sole; l'unico luogo dove possiamo vivere e sostare. Qui siamo di
casa, altrove siamo sempre fuori posto; altrove non è bello, e possiamo solo
camminare, non stare. Qui è la nostra identità, la fine del viaggio, di un esule il ritorno
a casa. Trovare Cristo è trovare senso e bellezza del vivere.
Ma come tutte le cose belle la visione non fu che la freccia di un attimo: una nube li
coprì e venne una voce: Ascoltate lui.
Il Padre prende la parola, ma per scomparire dietro la parola di suo Figlio: «ascoltate
Lui». La fede biblica è una religione non della visione, ma dell'ascolto.
Sali sul monte per vedere, e sei rimandato all'ascolto.
Scendi dal monte, e ti rimane nella memoria l'eco dell'ultima parola: Ascoltatelo.
La visione del volto cede all'ascolto del volto. Il mistero di Dio e il mistero dell'uomo
sono ormai tutti dentro Gesù. Quel volto parla, e nell'ascolto di Gesù, ascoltatore
perfetto del Padre, anche noi diventiamo, come lui, figli e volto del Padre.
Padre Ermes Ronchi

COMUNICAZIONI ALLA DIOCESI, AL CLERO E AI FEDELI
PER IL PROLUNGARSI DELLA SITUAZIONE DI EMERGENZA
Il prolungarsi di questo tempo di restrizioni o limitazioni alla vita liturgica e pastorale
delle nostre comunità parrocchiali, porta con sé la necessità di mantenere alta la
nostra attenzione e alcune precauzioni condivise. Come cristiani, comunque, siamo
invitati a coltivare la nostra vita di fede attraverso la preghiera personale e familiare e
quei gesti di carità fraterna che una simile situazione richiede.

Si confermano le celebrazioni in diretta radio e tv, secondo gli orari della
scorsa settimana:
- la Santa Messa trasmessa da TeleChiara alle ore 7 di ogni mattina feriale da
Monte Berico, presieduta dal Vescovo Beniamino;
- 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 7 marzo, la S.
Messa festiva di ingresso nella domenica e domenica 8 marzo la Santa Messa
delle ore 9.00 da Monte Berico (trasmessa anche da TVA Vicenza) e alle ore
11.00 dalla chiesa di Lisiera.
Queste celebrazioni, in ottemperanza alle indicazioni governative ed episcopali,
avverranno a porte chiuse e senza la presenza di fedeli. Si invitano i sacerdoti
della diocesi a celebrare comunque l’Eucarestia, preferibilmente ritrovandosi per
zone pastorali, in una chiesa o comunità religiosa del territorio, senza concorso di
popolo.
Oltre alle celebrazioni eucaristiche, Radio Oreb propone diversi momenti
quotidiani di preghiera: i Vespri in diretta dal Carmelo ogni giorno alle 17.00; il
rosario biblico alle 14.25; il rosario di Quaresima alle 20.15;
la compieta alle 23.45.
In particolare la Radio propone il Cammino diocesano di preghiera per la
Quaresima ogni giorno alle 5.50, 12.15, 20.45 e 00.40, seguendo il Sussidio di
preghiera in famiglia e personale per la Quaresima e Pasqua 2020.
Nel pomeriggio di ogni venerdì di Quaresima, alle ore 15, Radio Oreb
trasmetterà in diretta la preghiera della Via Crucis.
In attesa di comprendere meglio come la situazione si evolverà, invitiamo tutti a
mantenere un atteggiamento fiducioso e collaborativo.
Don Flavio Marchesini - Direttore Uff. Coordinamento Pastorale diocesana

In ottemperanza con le disposizioni date dai Vescovi del triveneto, e con quelle
date dall'autorità civile, tutte le attività pastorali e liturgiche vengono sospese.
In particolare non vengono celebrate le Sante Messe feriali e festive, come le Sante
Messe Esequiali (funerali).
Le intenzioni delle Sante Messe verranno ricordate dopo questa situazione, come da
consuetudine.

DOMENICA 8 marzo 2020
seconda domenica di Quaresima
Uniamoci in preghiera comunitaria seguendo con fede la celebrazione
della S.Messa, attraverso i mezzi di comunicazione:
TVA Vicenza trasmette alle ore 9.00 da Monte Berico
e Radio Oreb alle ore 11.00 da Lisiera
Gn 12,1-4a; Tm 1,8b-10; Mt 17,1.9

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,
sussidi che trovate in tutte le nostre chiese

 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.
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ACCOGLIERE CON FIDUCIA LE DISPOSIZIONI DEI VESCOVI
E pregare con fede in questi giorni particolari
Da un articolo a firma di Giovanni Marcotullio e Paola Belletti pubblicato sul sito della
diocesi di Vicenza
(….)

Siamo cristiani, non cediamo di fronte alla paura.

La preghiera, il rivolgersi a Dio per chiedere aiuto, forse nelle nostre coscienze condizionate
dal contesto culturale che ha ridotto la speranza ad una resistenza di retroguardia, all’ottimismo di chi non vuole fare i conti con la realtà, fatica a togliersi di dosso quel senso di “non ci
resta altro ormai”, di soluzione in extremis, di soluzione da ultima spiaggia. (…)
Le disposizioni del governo ratificate dalle ordinanze regionali che hanno imposto isolamento e sacrifici hanno significato, per noi cattolici, anche il dolore di non potere partecipare alla
Santa Messa e ai momenti di preghiera comune. Questo ci fa soffrire ma nell’obbedienza intelligente alla madre chiesa ci sentiamo al sicuro.
La Chiesa, che è madre intelligente, saggia e premurosa, non ci impone sacrifici senza scopo,
Lei che del Sacrificio per eccellenza è la costola viva. Per questo possiamo accettare con tristezza ma senza disperazione, o peggio rancore verso i nostri pastori, questa faticosa rinuncia.
Le iniziative di preghiera si stanno moltiplicando in tutte le diocesi e non poche sono le parrocchie che per iniziativa anche di singoli sacerdoti vogliono mostrare la verità, cioè che la
Chiesa è vicina, che non si ritrae dai suoi figli.
Per lenire la sofferenza per l’impossibilità di partecipare all’Eucarestia sacramentale, incoraggiamo come da tempo fa la Chiesa, la pratica della Comunione spirituale:

INVOCAZIONE PER LA COMUNIONE SPIRITUALE
Gesù mio, io credo che sei realmente presente nel Santissimo
Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell’ anima mia.
Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno
spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti abbraccio e tutto
mi unisco a te; non permettere che mi abbia mai a separare da te.
Amen.
NOTIZIE DELLA COMUNITA' CIVILE
CURE TERMALI SOSPESE!!!!! Il Centro anziani avverte gli iscritti della decisione
presa, ma provvederà ad organizzare più avanti (ottobre ?) nuovamente le cure. Ci scusiamo
per il contrattempo, comunque non dovuto alla ns. volontà.
Cordiali saluti, il presidente Francesco Lazzari

