Parola di Dio di domenica 22 Marzo - Quarta di Quaresima
Letture:: Samuele 16, 1.4.6-7; Efesini 5, 8-14; Giovanni 9, 1-41

Domenica 22 marzo - 4^ di QUARESIMA
ESPOSIZIONE DEL SANTISSIMO SACRAMENTO
dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.
Def. Luigi, Amelia, Ernesto, Vittorio, Ines, Alfonso, Enzo, Abele, Achille,
Erminio, Antonia e Gregorio
Lunedì 23 marzo
Def. Liberale, Paolo e def.i fam. Ragazzo e Tonini
Martedì 24 marzo
7° def. Gelmino
Mercoledì 25 marzo - Annunciazione del Signore
7° def. Lucilla Quezel
Giovedì 26 marzo

ESPOSIZIONE DEL SANTISSIMO SACRAMENTO
dalle 17.00 alle 19.00.

Def. Alfredo, Pasqua, Giovanna, Pietro e Santina
Venerdì 27 marzo
Sabato 28 marzo
Def. Ettorina, Righetta, Augusto, Pietro, Dosia, Marisa, Roberto

Domenica 29 marzo - 5^ di QUARESIMA
ESPOSIZIONE DEL SANTISSIMO SACRAMENTO
dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.

Def. Bruna, Antonio, Emilia, Gianna, Giovanni, Maria, Bertilla e Moreno
DEFUNTI
PANTANO GINA ved. Carraro di anni 98. Abitava in via Abbazia, morta il
7/3, i funerali si sono svolti l’ 11/3. Settimo il 18 marzo.
BARBIERO GELMINO di anni 89. Abitava in via Firenze morto il 13/3 i funerali
si sono svolti il 17/3. Settimo il 24 marzo.
QUEZEL LUCILLA di anni 87 abitava in via Milano. Morta il 14/3 i funerali si
sono svolti il 18/3. Settimo il 25 marzo

PELLEGRINAGGIO A LOURDES

CON VISITA DI AVIGNONE E ARLES
dal 29 giugno al 4 luglio 2020
Il programma dettagliato del pellegrinaggio è disponibile in chiesa e in canonica.
Adesioni in canonica
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La bellezza
del
Battesimo

Domenica, 22 Marzo 2020 - Quarta di Quaresima

Carissimi, vi scrivo attraverso il foglietto settimanale, che può ar-

rivarvi anche con la pagina facebook della parrocchia (Parrocchia di Tencarola).
Con Don Daniele e Padre Gonzalo vi mando un forte abbraccio. Con tanti di voi
sono settimane, per la precisione un mese che non ci vediamo a Messa alla domenica o in altri momenti della settimana. Con altri abbiamo potuto vederci, salutarci soprattutto la domenica mattina e pomeriggio durante il tempo dell’adorazione eucaristica; in questi ultimi giorni però, anche le persone che passano in
chiesa per una preghiera sono pochissime. La chiesa, comunque, rimane e rimarrà
aperta.. Ogni giorno, di solito alle 12 noi sacerdoti celebriamo l’Eucaristia ricordando tutti e pregando per le intenzioni che ci avete affidato. Stiamo sentendo
gli anziani che ricevono a casa la comunione, e in questo si è affiancata e sta allargando il giro di chiamate anche la Caritas parrocchiale. Cerchiamo di essere
presenti nelle vostre famiglie con proposte di riflessione e di preghiera. In questa settimana, la sera di San Giuseppe è stato trasmesso il Rosario dalla nostra
chiesa; la prossima settimana abbiamo pensato di invitarvi a collegarvi via facebook due sere: mercoledì 25, festa dell’Annunciazione del Signore per il rosario, e venerdì 29 per la via crucis, sempre alle 21. Questa iniziativa ha due finalità: assicurare un contatto visivo e vocale con voi, almeno minimo e invitarvi alla
preghiera in famiglia nelle altre giornate, nelle altre sere: è questo che può e
deve crescere! Non è lo stesso pregare guardando uno schermo e pregare guardandosi negli occhi lì in casa, accanto ai figli e ai familiari. Ciò che di meglio possiamo fare noi preti è stimolare, invitare, dare qualche segno, ma la preghiera
più vera e continua potete farla voi. Certo, vi aiuteremo con alcune proposte, anche per la domenica.
Qualcuno, anche stamattina, mi chiede: “Don Luciano, fino a quando?”. Non
sappiamo; quello che è certo è che ci viene chiesto di stare a casa e di essere
prudenti, senza dimenticare tutti quelli che per il bene comune devono invece
uscire e spesso lavorare in situazioni delicate e rischiose: medici, infermieri,
forze dell’ordine, volontari, ecc. In questo momento mi sento di ricordarvi una
parola biblica, che ho ascoltato ieri sera nella preghiera dei vespri: “La prova
della vostra fede produce la pazienza. E la pazienza completi l’opera sua in voi,
perché siate perfetti e integri, senza mancare di nulla” (Lettera di Giacomo 1, 3
-4). E queste parole mi hanno fatto ricordare un saluto che ci viene a volte rivolto all’inizio dell’Eucaristia: “Il Signore che guida i nostri cuori nell’amore e nella
pazienza di Cristo, sia con tutti voi”. Prova, fede, pazienza, amore: sia questa la
Pasqua di quest’anno, una Pasqua meno rituale (e questa non è una rinuncia da poco!), ma che può essere altrettanto vera e feconda, se viviamo la sequenza indicata dalla Parola di Dio: prova, fede, pazienza per un amore più grande!
Con affetto, don Luciano don Daniele e Padre Gonzalo

