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Tempo di Quaresima  22 - 29 marzo - 2020 -  Suppl. lit.- past. Incontro tra campanili e ciminiere n. 13/2020
«

»

...
(iniziate le misure contro Covid-19 Domenica 23 febbraio, alle ore 15.30)
Lettera Pastorale del Vescovo Mons. PIERANTONIO TREMOLADA:
NUTRITI DALLA BELLEZZA - Celebrare l’Eucaristia oggi. (28)
MISTERO. FESTA: L’Eucarestia e il Giorno del Signore
Si evoca qui un'atmosfera molto positiva, che permea un vissuto caratterizzato da specifici gesti e
atteggiamenti: sentirsi fratelli, stare insieme, prendere i pasti con letizia, condividere quello che si ha,
accogliere e sostenere i poveri, gustare insieme ciò che di bello la vita offre. Dallo «spezzare insieme il
pane», espressione che fa pensare alla celebrazione dell'Eucaristia, ci si apre ad un vissuto ricco di amicizia
e di fraternità, a quella carità che il Signore aveva tanto raccomandato. E insieme a questo, l'assaporare
insieme ciò che vi è di più nobile e bello nella realtà che ci circonda. Potremmo dire che il modo cristiano di
far festa la domenica unisce insieme due celebrazioni: quella liturgica e quella della vita. È il culto liturgico
che - come si è detto in precedenza - diventa culto esistenziale. L'Eucaristia celebrata si allarga ad
abbracciare un vissuto condiviso e gli conferisce la forma dell'amore fraterno.
La domenica diventa così la giornata per eccellenza della comunione: il giorno in cui sentirsi uniti
nel nome di Cristo, in cui vivere la gioia dei legami che consolano.
La festa assume i contorni dell'incontro tra fratelli, diventa l'occasione per parlarsi, raccontarsi,
confidarsi, sostenersi.
La domenica diventa poi il giorno per eccellenza della solidarietà, in cui ricordarsi dei poveri,
attraverso l'elemosina e l'accoglienza, visitare i malati e i sofferenti, farsi presente a chi è solo, per
ricordare a tutti che la fatica e la sofferenza non hanno mai l'ultima parola.
La domenica diventa infine la giornata per eccellenza in cui sperimentare la bellezza del mondo che
ci circonda, in cui insieme gustare il bello della natura, il bello della cultura e il bello dell'interiorità, fatta
di silenzio e di contemplazione.
Riusciremo a dare a tutto questo una sua forma concreta?
Riusciremo a vivere così la domenica?
Riusciremo a creare per l'esperienza del riposo e della festa domenicale occasioni e ambienti adeguati,
luoghi alternativi a quelli che un'ampia parte della nostra società ci sta proponendo?
Riusciremo a superare il cliché consumistico del fine settimana e del tempo libero, da trascorrere nei
non-luoghi creati dal marketing?
Vorrei tanto che tutti insieme ci assumessimo il compito di affrontare questa sfida e cominciassimo a
interrogarci su come dare compimento a questa promessa di bene che la domenica porta con sé, proprio a
partire dalla celebrazione dell'Eucaristia. Avrei davvero piacere, inoltre, che il modo di celebrare
l'Eucaristia, cui abbiamo voluto particolarmente dedicare la nostra riflessione in questa lettera pastorale,
consentisse di porre le fondamenta di un profondo rinnovamento liturgico, le cui positive risonanze
oltrepassassero i confini della nostra Chiesa.
Daremmo così attuazione al mandato di Gesù, che vuole i suoi discepoli testimoni del Vangelo, cioè
costruttori di una socialità autenticamente umana e custodi di una speranza sicura e tanto attesa. (pagg. 94-95).
Il testo in grassetto, in corsivo e le sottolineature non ci sono nel testo della lettera del Vescovo
Pierantonio. Sono ritocchi tipografici che ho voluto mettere io. Perché?
Stiamo vivendo settimane cattive. Ognuno singolarmente o con la sua famiglia si sta rinnovando.
Quando ero piccolo, al mio paese come in tanti altri, si allevavano i bachi da seta. Dopo che, per
parecchie settimane si erano nutriti di foglie fresche di gelso - procurate giornalmente insieme ai nonni o
ai papà, - ognuno di essi emetteva dalla propria loro boccuccia un sottilissimo filo che giro dopo giro,
circondava tutto il loro corpo, fino a scomparire dalla nostra vista. Il baco si era rinchiuso nel proprio
bozzolo. Nella solitudine di questa dimora avveniva la trasformazione. Passato il tempo necessario,
bucava il bozzolo e usciva una bellissima farfalla.
Il Vescovo si augura che la lettera pastorale che ha scritto non cada nel vuoto. Le domande che ha
posto prima dell’epilogo, sembrano scritte per questi giorni in cui siamo costretti a stare nelle nostre
abitazioni. Di cuore auguro e prego che ognuno, dopo questa terribile esperienza, rinasca a nuova vita.
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CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE * Quarta Settimana di Quaresima e della Lit. delle Ore*

4ª
QUARESIMA

1 Sam 16,1b.4.6-7.1013; Sal 22; Ef 5,8-14;
Gv 9,1-41R Il Signore è
il mio pastore: non
manco di nulla.

S. Turibio de
Mogrovejo (mf)

Is 65,17-21; Sal 29 Gv
4,43-54 R Ti esalterò,
Signore, perché mi hai
risollevato.

Ez 47,1-9.12; Sal 45;
Gv 5,1-16

R Dio è per noi rifugio e
fortezza. Opp. Con la tua
presenza salvaci,
Signore.

ANNUNCIAZIONE
DEL SIGNORE

Is 7,10-14; 8,10c; Sal
39; Eb 10,4-10; Lc 1,26
-38 R Ecco, Signore, io
vengo per fare la tua
volontà.

Es 32,7-14; Sal 105;
Gv 5,31-47

22

07.30 S. Messa (osp.)
08.00 S. Messa [ ] (parr)
DOMENICA
09.30 S. Messa [ ] (bas.)
10.30 S. Messa [ ](parr.)
MARZO
18.30 S. Messa [ Def.ti BONDIO RAFFAELE] (parr.)

23

LUNEDÌ

24

MARTEDÌ

06.45 Lodi - 7.00 S. Messa [ def ] (parr)
08.30 S. Messa [ def FAM SAVOLDINI] (parr)
11.00 Esequie al cimitero per la nostra sorella RACHELE BERARDINELLI
18.30 S. Messa [def ] (bas)
Giornata nazionale di preghiera
e digiuno in memoria dei missionari martiri
06.45 Lodi - 7.00 S. Messa [ ] (parr)
08.30 S. Messa [def GRAZIELLA-PAOLO-DIEGO-GIANNI ] (parr)
18.30 S. Messa [def ] (bas)

25

06.45 Lodi - 7.00 S. Messa [ ] (parr)
08.30 S. Messa [ ] (parr.)
18.30 S. Messa [def LOMDARDI ANGELO-TERESA-ROBERTO] (bas)

26

06.45 Lodi - 7.00 S. Messa [def GIUSEPPE-MARIA-MARIO] (parr)
08.30 S. Messa [ def ] (parr)

MERCOLEDÌ

R Ricòrdati di noi,
Signore, per amore
del tuo popolo.

GIOVEDÌ

Sap 2,1a.12-22; Sal
33; Gv 7,1-2.10.2530 R Il Signore è
vicino a chi ha il
cuore spezzato.

27

(Astinenza e digiuno)
06.45 Lodi - 7.00 S. Messa [ ] (parr)
08.30: VIA CRUCIS e 08.30 S. Messa [ def BOGLIOLI MARIA](parr)
18.00 VIA CRUCIS e 18.30 S. Messa [def (bas)

28

08.30 S. Messa [def ALESSANDRO
def BENTIVOGLIO PAOLO-GIUSEPPINA-GIULIA] (parr.)
10.00 e 14.30 Incontri di Catechesi
16.30 S. Messa [ def ] (bas)
18.30 S. Messa [ def FRITTOLI BATTISTA-ANGELA-GIUSEPPE] (parr)

VENERDÌ

Ger 11,18-20; Sal
7; Gv 7,40-53R
Signore, mio Dio, in
te ho trovato
rifugio.

SABATO

5ªDI QUARESIMA

29

Ez 37,12-14; Sal 129
(130); Rm 8,8-11; Gv
11,1-45 R Il Signore è
bontà e misericordia.

14.30 Catechesi 1a e 2a
18.30 S. Messa [def ] (bas)

media

07.30 S. Messa (osp.)
08.00 S. Messa [ ] (parr)DOMENICA
09.30 S. Messa [ def CONSOLI MARIO
def FAM ALBERTI-CAVASLLERI] (bas.)
10.30 S. Messa (parr.)
18.30 S. Messa [ def BONDIO RAFFAELE] (parr.)

CARITAS: Raccolta alimentare oppure offerte in denaro nell’apposito contenitore in metallo..

Da lunedì 24 febbraio noi sacerdoti: don Giuliano, don Amatore, don Michele, don Aldo celebriamo la S.
Messa e ricordiamo tutti voi, insieme a quanti si stanno prodigando per i fratelli e le sorelle colpiti da Covid-19.
Non manchiamo di pregare nella nostra casa.
Ogni giorno, dalle 16 alle 17, insieme al Vescovo l’adorazione al SS.mo Sacramento, attraverso alcuni
mezzi di comunicazione sociale e, nella parrocchiale dalle 17 alle 18.
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