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Durante le Messe, fino al Triduo Pasquale:

Vivremo con maggiore intensità il momento dell’atto
penitenziale (anche il presbitero davanti al crocefisso, dentro
l’assemblea liturgica)
Sospensione dello scambio di pace fino alla Veglia Pasquale
Silenzio orante, in particolare dopo la comunione
Centri di ascolto del Vangelo nelle case ( i membri del
consiglio pastorale si sono resi disponibili a ospitare un centro
d'ascolto nella loro casa o a presenziare come animatori
presso chi mettesse a disposizione la propria)
Via Crucis tutti venerdì alle ore 15 in Chiesa, in particolare: Via
Crucis Vicariale a Tramonte il 13 marzo e solenne Via Crucis
Parrocchiale Venerdì 3 aprile

Percorsi dell’Ic

Dom 8 marzo: Prima Confessione per i ragazzi del Primo
discepolato, terza tappa
Dom 15, 22 e 29 marzo: le grandi intercessioni per i Chiamati
(ragazzi battezzati)
Dom 5 aprile delle Palme

Appuntamenti speciali

Sostegno ai progetti missionari Diocesani iniziando la colletta
straordinaria che si concluderà nel Venerdì santo (ritiro in
chiesa delle cassettine salvadanaio)
• Martedì 24 marzo “CENA POVERA” nel ricordo dei missionari
martiri in Centro Parrocchiale
• Domenica 29 marzo Raccolta straordinaria a sostegno della
Caritas Parrocchiale.
•
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M ESSAGGI O DEL
VESCOVO CLAUDI O
Una Quaresima che inizia senza la solenne convocazione della
comunità è per lo meno strana. Pone domande, sollecita
Considerazioni, indebolisce le nostre consolidate tradizioni: è un
inizio provocatorio. La sospensione della celebrazione ci induce
a ripensare al senso stesso del Mercoledì delle Ceneri e alla sua
rilevanza nella vita spirituale. Per molti era una consuetudine che
non poneva più interrogativi, per altri era stata trascurata
semplicemente per distrazione : ora ritorna all’attenzione!
Questo vuoto, che nella musica si chiama pausa, arricchisce la
melodia; nella pittura una piccola macchia di colore in un campo
uniforme diventa richiamo, ad esempio un punto bianco su
sfondo nero. Queste pause e questi punti attirano l’attenzione. Si
tratta
di
tramutarli
in
ricami:
è
un’arte!
Anche questo Mercoledì delle Ceneri e questa prima domenica
di Quaresima, vissuti in modo tanto strano, possono essere
un’occasione di grazia perché «tutto concorre al bene di coloro
che il Signore ama». L’assenza della comunità convocata.
Educati ad una visione troppo individualistica della nostra fede,
adesso che viene a mancare l’assemblea convocata percepiamo
che senza una comunità si perde qualcosa di importante. È una
comunità che celebra l’inizio del tempo che prepara alla Pasqua
e Pentecoste; è una comunità che si dà, da secoli, tempi e riti per
ritrovarsi e continuare il proprio cammino, rinnovando l’appello
a tutti di seguire Gesù e il suo Vangelo; è una comunità che ogni
anno desidera far memoria della sua lunga storia di relazione con

Dio Padre, della sua identità dovuta all’opera che Gesù ha
compiuto proprio per lei, della sua preziosità in un mondo
sedotto dalla autoreferenzialità che è sempre chiamato, invece,
ad attendere da Dio la sua salvezza;è una comunità che
celebrando i sacramenti e facendo memoria del Battesimo, si
riconsegna al Signore per essere segno, luce e sale, della sua
misericordia e del suo amore. Non abbiamo voluto noi
disposizioni così restrittive, ma vivendole impariamo a sentirci
solidali con il nostro territorio e la sua organizzazione civile e
sociale di cui vogliamo essere interlocutori responsabili e
affidabili, avendo la certezza che il Signore onnipotente arriva
ovunque e comunque con la sua grazia. Con questa fiduciosa
certezza possiamo straordinariamente privarci con dolore anche
delle cose più preziose che possediamo, come i sacramenti e la
domenica. Quella che viviamo è un’occasione per riscoprirci
personalmente responsabili del nostro cammino di fede, o meglio
della risposta che ciascuno di noi è chiamato a dare al Signore.
Egli sempre ci chiama, continuamente ci aspetta anche quando,
come il figlio prodigo, siamo lontani dalla sua casa. Ci aspetta
rispettando la nostra libertà. La convocazione sarà quest’anno
per un incontro con Lui nel nostro cuore. E, se siamo in grado,
nella nostra casa, parlandone rispettosamente e autorevolmente
con il nostro coniuge , i nostri figli e i nostri cari. L’inizio della
Quaresima può essere solenne ugualmente anche se non secondo
le consuetudini, ma secondo lo Spirito, nell’interiorità di
ciascuno. Il Signore ci chiama a convergere su di Lui e a
rinnovare la nostra fraternità con la sua comunità non a partire da
una grande assemblea, ma nel nostro segreto. «E il padre tuo che
vede nel segreto ti ricompenserà» Non perdiamo dunque questa
occasione per sentirci provocati personalmente ad accogliere la
grazia della Quaresima. Il punto di colore diventa disegno, la
pausa musica. Perché non tentare di mutare questa mancanza di
convocazione comunitaria in ricamo ecclesiale impreziosendo e
rifinendo con arte spirituale una situazione imprevista? SALVO
DIVERSE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SANITA’ PUBBLICA

Messe e intenzioni
Dom 1

Lun 2

Domenica 1 marzo, Prima domenica di Quaresima, la
celebrazione del vescovo Claudio sarà trasmessa alle ore
10, sempre sul canale Youtube della Diocesi di Padova.
https://www.youtube.com/channel/UCCqbfR1jOZGhSFq
Avgqwgag
SALVO DIVERSE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SANITA’
PUBBLICA
19.00 Messa a Torreglia – – Cripta

Mar 3

19.00 Messa a Torreglia – Cripta
Defti: Ferron Attilio

Mer 4

19.00 Messa a Torreglia – Cripta
Defti: Rigato Francesco / Michelon Luigi

Gio 5

Adorazione Eucaristica in Cripta
dalle ore 9.00 alle ore 12.00
e dalle ore 16.00 alle 18.30
19.00 Messa a Torreglia – Cripta
Def.ti Prandin Jolanda

Ven 6

9.30 S. Messa presso il Monastero degli Olivetani

sul monte Venda

15.00 Via Crucis in chiesa
19.00 Messa a Torreglia – Cripta
Defti: Brunazzetto Placido / Carli Malvina / Masin Adele e
Selmin Felice
Sab 7

Dom 8
II° Domenica
di Quaresima

19.00 Messa a Torreglia – Chiesa Sacro Cuore Def.ti: Maria
ann. / Fam. Masiero / Scordo Giacomo ann., Fiumanò
Mariangela / Cristel Vittorio, Rinaldo Pacifico e Famm.

Messe domenicali a Torreglia: 7.30 - 9.30 - 11.00

17.30 Messa a Torreglia – Chiesa Sacro Cuore
Def.ti: Fasolo Camillo ann. / Luigina e Domenico Bianco

Comunicazioni
•
•

APPUNTAMENTI CON I CRESIMANDI (14enni) i prossimi incontri di
questo gruppo sono programmati per Sabato 7 e Domenica 15 Marzo
TESSERE NOI . Per chi ha dato/rinnovato l’adesione all’associazione NOI.
Sono arrivate le tessere che possono essere ritirate in Centro Parrocchiale.

