L A COMUNITÀ VIVE

L E N O S T R E C O M U N I TÀ

QUARESIMA 2021: la musica del Vangelo

28 febbraio 2021

dall’enciclica “Fratelli tutti”

La proposta di questa Quaresima è di vivere le celebrazioni liturgiche come un tempo dove ritrovarsi uniti in comunione a Cristo e tra di noi per meditare le parole del
Vangelo sullo sfondo dell’Enciclica Fratelli tutti di Papa Francesco. Sono state scelte
alcune parole chiave che possano aiutarci a rinnovare, rigenerare dentro di noi e insieme con gli altri la Speranza di poter costruire un nuovo orizzonte di vita comune.
2a Domenica: LA TRASFIGURAZIONE
Gesù ci invita a stare nella relazione di figli di Dio non per goderne in modo
esclusivo ma per farne dono a tutti .Nella comunità la chiamata ad incontrare
Cristo non è ruolo esclusivo ma trasmissivo.
Parola chiave: REALE/VIRTUALE
Da “Fratelli tutti”: N.47 “La vera saggezza presuppone l’incontro con la
realtà. Ma oggi tutto si può produrre, dissimulare, modificare…..si attua un
meccanismo di ‘selezione’ e si crea l’abitudine di separare immediatamente
ciò che mi piace da ciò che non mi piace… Così le persone o le situazioni che
hanno ferito la nostra sensibilità o ci sono risultate sgradite vengono eliminate
nelle reti virtuali, costruendo un circolo virtuale che isola dal mondo in cui
viviamo.”
N.48 “Il mettersi seduti ad ascoltare l’altro, caratteristico di un incontro umano, è un paradigma di atteggiamento accogliente, di chi supera il narcisismo e
accoglie l’altro, gli presta attenzione, gli fa spazio nella propria cerchia….Non
bisogna perdere la capacità di ascolto…”

E LUNEDÌ SERA, dalle ore 21.00 e fino alle
21.45 - per tutta la Quaresima - ci ritroviamo
nuovamente a pregare in semplicità con la
Parola della domenica e le parole dell'enciclica
di papa Francesco, per riscoprire insieme il nostro essere tutti fratelli e sentirci una comunità
che pone al centro Gesù Cristo.
Gli incontri di preghiera, come sempre, sono
aperti a tutti coloro che vogliono mettersi in
relazione con Dio, ma sono invitati in modo
particolare tutte le persone che in un
modo o nell'altro operano in parrocchia,
proprio per riscoprirci tutti comunità in relazione gli uni con gli altri e con il Signore.
Con lao sguardo alla Pasqua, riponiamo nella
preghiera la fiducia nell’opera di Dio che può
compiere cose più grandi di quanto riusciamo
a immaginare.

II DOMENICA QUARESIMA

Ufficio
lunedì:

9.30 - 12.00
15.30 - 18.00
mercoledì: 9.30 - 12.00
15.30 - 18.00
venerdì:
9.30 - 12.00
15.30 - 18.00
0429-90698
www.sgbattista.org

Patronato
Orario di apertura:

Santa Croce
Ospedaletto Euganeo

www.sgbattista.org

Vangelo secondo Marco

I

n quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo
e Giovanni e li condusse su un alto monte, in
disparte, loro soli.
Fu trasfigurato davanti a loro e le sue vesti divennero
splendenti, bianchissime: nessun lavandaio sulla terra
potrebbe renderle così bianche. E apparve loro Elia
con Mosè e conversavano con Gesù. Prendendo la
parola, Pietro disse a Gesù: «Rabbì, è bello per noi
essere qui; facciamo tre capanne, una per te, una
per Mosè e una per Elia». Non sapeva infatti che
cosa dire, perché erano spaventati. Venne una nube
che li coprì con la sua ombra e dalla nube uscì una
voce: «Questi è il Figlio mio, l’amato: ascoltatelo!». E
improvvisamente, guardandosi attorno, non videro
più nessuno, se non Gesù solo, con loro.
Mentre scendevano dal monte, ordinò loro di non
raccontare ad alcuno ciò che avevano visto, se non
dopo che il Figlio dell’uomo fosse risorto dai morti.
Ed essi tennero fra loro la cosa, chiedendosi che cosa
volesse dire risorgere dai morti.

Pensiero
per l'Anima
La luce che Cristo
trasfigurato irradia
dalla sua persona è
uno squarcio di cielo, un raggio di luce
eterna che tocca il
cuore per aprire in
esso la nostalgia del
volto di Dio. (A. M.
Canopi)

9,2-10

Sieger Köder, Trasfigurazione,
olio su tela, 2005, collezione privata

domenica 28

II Domenica
di Quaresima

ore 9.15: S. Messa (Santa Croce)
Saggiorato Felino e Rita - Amadio Lino e
Vittoria - Padovan Antimo e Argia - Galuppo
Pietro e Felicina
ore 10.30: S. Messa
Braggion Antonio
Feria di
Quaresima

ore 21.00: Preghiera della comunità

martedì 2

Feria di
Quaresima

ore 18.00: S. Messa
Bressan Venuto, Melia e Maria

giovedì 4

Feria di
Quaresima

ore 17.30: Via Crucis al Tresto

ore 8.00: S. Messa

lunedì 1

venerdì 5

Feria di
Quaresima

sabato 6

Feria di
Quaresima

ore 18.30: S. Messa
Vezzu' Carlo, Romano e Turetta Evelina Zancanella Annamaria

domenica 7

III Domenica
di Quaresima

Adozioni a Vicinanza

ore 8.00: S. Messa
Busollo Armando e Mazzara Calogero
ore 9.15: S. Messa (Santa Croce)
Schivo Angelo, Elisa, Emo e Giuseppe - Dovigo
Paolo e Sergio - Padovan Damiano, Amalia e
Marcella
ore 10.30: S. Messa
Ada Vigato

ore 18.00: S. Messa
Cinzia - Valentina

Messaggio di Papa Francesco per
la Quaresima 2021
Nel percorrere il cammino quaresimale,
che ci conduce verso le celebrazioni
pasquali, ricordiamo Colui che «umiliò se
stesso facendosi obbediente fino alla morte e a una morte di croce» (Fil 2,8). In questo
tempo di conversione rinnoviamo la nostra fede, attingiamo l’“acqua viva”della speranza
e riceviamo a cuore aperto l’amore di Dio che ci trasforma in fratelli e sorelle in Cristo.
Nella notte di Pasqua rinnoveremo le promesse del nostro Battesimo, per rinascere
uomini e donne nuovi, grazie all’opera dello Spirito Santo. Ma già l’itinerario della
Quaresima, come l’intero cammino cristiano, sta tutto sotto la luce della Risurrezione,
che anima i sentimenti, gli atteggiamenti e le scelte di chi vuole seguire Cristo.
Il digiuno, la preghiera e l’elemosina, come vengono presentati da Gesù nella
sua predicazione (cfr Mt 6,1-18), sono le condizioni e l’espressione della nostra
conversione. La via della povertà e della privazione (il digiuno), lo sguardo e i gesti
d’amore per l’uomo ferito (l’elemosina) e il dialogo filiale con il Padre (la preghiera)
ci permettono di incarnare una fede sincera, una speranza viva e una carità operosa.

Entrate Parrocchie

ALTRI AVVISI
• Venerdì 26 febbraio: VIA CRUCIS ore
17.30 al Tresto
• Domenica 7 marzo: ADOZIONI A VICINANZA

Ospedaletto Euganeo
Offerte Ss. Messe 21/02
Offerte celebrazione S.
Ceneri

€ 451,96
€ 108,43

CATECHESI
Riti di Intercessione
Il tempo della Quaresima ci regala giorni in cui vivere più intensamente la preghiera,
la conversione, il digiuno, ma dal momento in cui siamo partiti con il cammino
di Iniziazione Cristiana, ci fa dono della possibilità di celebrare alcune liturgie
chiamate di “Intercessione”. Cosa significa? “Inter-cedere” vuol dire “fare un passo
tra due parti” chiedendo un intervento di qualcuno per ottenere un beneficio nei
confronti di qualcun altro.
In pratica, i ragazzi che riceveranno i sacramenti della Cresima e dell’Eucaristia si
presentano a Dio, ai piedi del presbiterio di fronte all’altare e per ognuno di loro
la comunità cristiana posta alle loro spalle, prega e chiede al Signore di guidarli
perché imparino fin dalla loro giovane età, a cercarLo… Dove? Prima di tutto nelle
pagine del Vangelo in cui Gesù si presenta come vera luce del mondo e Risurrezione
poi nella loro vita quotidiana tra i banchi di scuola, all’interno delle proprie case,
nelle relazioni vissute…
I nostri giovani fratelli, quest’anno sono 14 e hanno già fatto esperienza della prima
intercessione; domenica 7 marzo alla S. Messa delle ore 10.30 si presenteranno
per chiedere la seconda.
Molti hanno riferito di essere stati emozionati e di aver vissuto un momento
importante, altri di essersi impegnati molto per “non sbagliare”, qualcuno ha detto
di aver sentito una sensazione di liberazione… Da che cosa? Dai propri errori, dal
sentirsi soli… cari ragazzi…
Cristo ha steso le sue braccia sulla croce per non lasciarci soli e noi come comunità,
non mancheremo al secondo appuntamento… perché contiamo molto su di voi!

