qualche passo del Vangelo; per la domenica arriverà via whatsapp e via facebook, e anche attraverso il sito web, nelle vostre case una proposta di celebrazione da vivere in famiglia. La S. Messa nei giorni feriali e la domenica viene
abbondantemente proposta dai media; segnaliamo l’Eucaristia celebrata dal vescovo Claudio la domenica mattina alle ore 10. Ogni giorno noi sacerdoti celebriamo l’Eucarestia, avendo a cuore anche le vostre intenzioni; è come se foste
tutti davanti a noi e vi portiamo al Signore.
Parola di Dio di domenica 15 Marzo - Terza di Quaresima
Letture: Esodo 17, 3-7; Romani 5, 1-2.5-8; Giovanni 4, 5-42

Domenica 15 marzo - 3^ di QUARESIMA
ADORAZIONE EUCARISTICA
la Chiesa resterà aperta per la preghiera personale e familiare
dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.
Def. Egidio Babetto, Annarosa e Ferruccio e Cosimo, Pasqua, Guido, suor Marcellina,
Vittoria, Giovanni
Lunedì 16 marzo
Def. Tina, Silvia, Umberto, Gastone
Martedì 17 marzo
Def. Umberto e def. fam. Mattietto
Mercoledì 18 marzo
Def. Anna Maria e def. fam. Mezzocolli — 7° def. Gina Pantano
Giovedì 19 marzo - SAN GIUSEPPE, sposo della B.V. Maria

ADORAZIONE EUCARISTICA
La Chiesa è aperta per la preghiera personale e familiare dalle 17.00 alle 19.00.
Def. Giuseppe, Maria, Tito, Maria, Franca, def. fam . Gonella e Danubi, def. Fausto
Venerdì 20 marzo
Def. Alberto, Antonio, Lina, Maria Rosa, Italo
Sabato 21 marzo
Def. Massimo, Giovanni, Bruna, def. fam .Pretto, Luigi, Adriana, Vincenzo

Domenica 22 marzo - 4^ di QUARESIMA
ADORAZIONE EUCARISTICA
la Chiesa resterà aperta per la preghiera personale e familiare
dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.
Def. Luigi, Amalia, Ernesto, Vittorio, Ines, Alfonso, Enzo, Abele, Achille,
Erminio, Antonia e Gregorio

PARROCCHIA SAN BARTOLOMEO TENCAROLA
Via Padova, 2 - Tencarola, 35030, Selvazzano Dentro PD
Tel. fax 049 720 008; e-mail:parrocchiatencarola@gmail.com
www.parrocchiatencarola.it

La bellezza
del
Battesimo

Domenica, 15 Marzo 2020 - Terza di Quaresima

Carissimi, sono venti giorni che viviamo in emergenza sanitaria, con

misure che, di settimana in settimana, sono diventate sempre più rigide per
quanto riguarda la vita e i contatti sociale, allo scopo di controllare l’espandersi
del contagio del coronavirus.
Viviamo giorni difficili. Pensiamo, anzitutto, a coloro che sono stati colpiti dal
virus, ai tanti ammalati, ai tanti in isolamento, alle loro famiglie preoccupate; ai
morti e ai loro familiari; pensiamo al personale medico e infermieristico, ai volontari, sotto pressione per le tante chiamate e urgenze. Un pensiero va alle nostre autorità, dal Governo alle Regioni e ai Comuni, chiamate a scelte dure per la
salute di noi cittadini e per la difesa del sistema economico; pensiamo, certo,
anche a tutte le persone costrette a chiudere momentaneamente le loro attività
economiche o a rimanere a casa dal lavoro.
Condividiamo con tutta la società queste sofferenze. A queste si aggiunge, come comunità cristiana, il fatto che da tre settimane e ancora per le prossime ci
sono e ci saranno grandi limitazioni all’attività pastorale e alle celebrazioni della
fede, proprio in questo periodo di quaresima, così intenso e ormai così vicino alla
Pasqua. Vivremo la Settimana Santa e la Pasqua celebrandola insieme in chiesa?
Lo speriamo con tutto il cuore! Intanto viviamo così, come le circostanze ci chiamano, la quaresima specialissima e unica di quest’anno. E’ una prova: quella del
deserto, della sete, della privazione, della lamentazione, della tentazione, ma anche quaresima del desiderio, della purificazione interiore ed esteriore, della calma e della lentezza, della prudenza e del rispetto per la propria e altrui salute,
della cura verso gli ammalati. Viviamo in attesa di una stagione di rigenerazione
spirituale e sociale, che è iniziata con la prima Pasqua, quella di Gesù crocifisso e
risorto.
Come ci è stato possibile e nelle forme che troveremo, anche favorite da voi,
ci manteniamo in contatto. La chiesa rimane aperta sia al mattino che al pomeriggio; il giovedì pomeriggio e la domenica, se continuerà ad essere possibile,
proponiamo l’adorazione eucaristica personale, anche se non vi sarà la distribuzione della Comunione. Con gli anziani e gli ammalati, che visitiamo normalmente,
noi preti siamo in contatto telefonico e loro per primi capiscono che questo è il
possibile in questo periodo; in casi gravi chiamate e saremo pronti a visitarli. Con
i vari gruppi di catechesi e con i genitori stiamo mantenendo i contatti, con l’aiuto dei catechisti; una cura particolare andrà ai ragazzi dell’Iniziazione cristiana,
che stanno aspettando la cresima e la comunione. Siamo vicini pure ai gruppi di
formazione. E’ sospesa evidentemente qualsiasi attività pastorale e qualsiasi
riunione in patronato. Viviamo la preghiera quotidiana in famiglia, leggendo

