
CASSA PARROCCHIALE
Uscite Febbraio 2020: mutuo complessivo mensile Centro Parrocchiale € 3576,31; 
gas riscaldamento € 1407,00; energia elettrica € 1689,00; manutenzione campa-
ne, impianti elettrici e varie € 846,12

Entrate: offerte varie raccolte € 106,48; cassetta anime e chiesa € 84,17; candele 
oratorio B.V.M. di Lourdes € 396,24.

CHIESE quasi DESERTE

S pesso c’è la sensazione che nella società dell’ ”usa e getta”, anche le 
parole siano spogliate e “private” di quell’energia vitale, di quella pro-
fondità di cui sono fornite, per poi essere gettate nell’oblio. Immersi 
in un flusso consumista di trasmissioni mediatiche, certi termini sono 
abusati fino alla noia, ma si fatica a percepirne l’intimità. “Dio”, ad 

esempio, è sulla bocca di tanti, nel bene e nel male. Quanti vivono come se non 
esistesse o, peggio, facendo finta che esista (in god we trust, si legge sulle ban-
conote verdi)? Lo stesso dicasi per il termine “morte”: tocca tutti, eppure molti la 
ignorano volutamente. Questi giorni di quaresima cristiana e quarantena laica, mi 
hanno aiutato a riscoprire un’altra parola affascinante: deserto.  Le scuole sono 
quasi deserte, come molti bar; centro parrocchiale e patronato chiusi, catechesi 
sospesa, le chiese stesse vuote per prevenzione. Eppure quante volte ci insegna-
vano che la quaresima è tempo di deserto, cioè di privazioni, di solitudine, di con-
fronto con il maligno, di passaggio verso una terra promessa. Tempo da dedicare 
al silenzio ed alla ricerca di Dio. Perchè possa parlarci.

Leggiamo nel libro del Deuteronomio, capitolo ottavo: “Ricordati di tutto il 
cammino che il Signore, tuo Dio, ti ha fatto percorrere in questi quarant’anni nel 
deserto, per umiliarti e metterti alla prova, per sapere quello che avevi nel cuore, 
se tu avresti osservato o no i suoi comandi. 3Egli dunque ti ha umiliato, ti ha fatto 
provare la fame, poi ti ha nutrito di manna, che tu non conoscevi e che i tuoi padri 
non avevano mai conosciuto, per farti capire che l’uo-
mo non vive soltanto di pane, ma che l’uomo vive di 
quanto esce dalla bocca del Signore. 4Il tuo mantello 
non ti si è logorato addosso e il tuo piede non si è gon-
fiato durante questi quarant’anni. 5Riconosci dunque 
in cuor tuo che, come un uomo corregge il figlio, così 
il Signore, tuo Dio, corregge te”. 

Ricordati, porta nel cuore, e non dimenticare! Per 
questo motivo il Signore, dopo il Battesimo, si ritirò 
nel deserto. Lì il Padre gli confida il suo progetto. 

tro della chiesa sono disponibili dei testi per la preghiera; torniamo ad ascoltare, 
leggere e meditare la Parola di Dio, personalmente come in famiglia; pratichia-
mo la carità, accanto alla sobrietà ed al distacco nell’uso dei beni (digiuno ed 
astinenza, specialmente al venerdì). Gli incontri formativi in parrocchia, con don 
Francesco Farronato, sono al momento sospesi.
SOSPENSIONE GITA AL NEVEGAL
Causa l’esplosione dell’emergenza sanitaria, la gita - pellegrinaggio al Nevegal del 
24 febbraio è stata sospesa e rinviata in data da destinarsi. Quanti avevano versato 
la caparra di iscrizione sono pregati di passare quanto prima da don Emanuele che 
provvederà a restituire la quota.
VISITA AGLI AMMALATI
Prima di Pasqua don Emanuele incontrerà gli ammalati, emergenza permettendo
RINVIO FESTA DECENNALE CENTRO PARROCCHIALE
Purtroppo, siamo costretti a sospendere la festa prevista per il 22 marzo, in occa-
sione del decimo anniversario dell’inaugurazione del Centro. Tutto quello che era 
in programma verrà recuperato nel corso della festa della Comunità, il 21 giugno. 
Dal primo giorno di Primavera (21 marzo 2010) al primo giorno dell’estate (21 giu-
gno): quanti erano già prenotati al pranzo, sono invitati a recuperare la caparra.
CAMPOSCUOLA PARROCCHIALI ESTIVI DI AZIONE CATTOLICA
Come già preannunciato, il CS dell’Acr si svolgerà a Borgo Valsugana, dal 2 all’8 
agosto; quello di 2a e 3a media presso la “casa Primavera”, al lago di Misurina (Au-
ronzo); quello dei giovanissimi ai Piani di Pezzè (Alleghe, BL) dal 9 al 15 agosto. 
Torniamo a chiedere fin da ora l’aiuto spontaneo dei genitori volontari che siano di 
supporto, in particolare, per il settore delicato della cucina e le pulizie delle case: 
entro Pasqua è bene che le equipe siano formate. 
TESTIMONIANZA DI ELENA SALVAGNINI
L’incontro - testimonianza di Elena previsto per il 12 marzo 2020 in Sala Borsellino 
a Campagnola, viene per forza di cose rinviato.
ASSEMBLEA CIRCOLO NOI
A tutti i soci maggiorenni ricordiamo che è indetta l’ASSEMBLEA ORDINARIA dei 
soci del “Circolo SS.Felice e Fortunato-APS” in prima convocazione alle ore 13.00 
del giorno 27 marzo 2020 ed in seconda convocazione alle ore 10.30 del 29 marzo 
2020 presso il Centro Parrocchiale per la presentazione e l’approvazione del Bi-
lancio sociale del 2019 e le indicazioni per l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo.
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Dio rimane fedele. Attraverso il profeta Osea dice: “La punirò per i giorni de-
dicati ai Baal, quando bruciava loro i profumi, si adornava di anelli e di collane 
e seguiva i suoi amanti, mentre dimenticava me! 16Perciò, ecco, io la sedurrò, la 
condurrò nel deserto e parlerò al suo cuore. 17Le renderò le sue vigne e trasfor-
merò la valle di Acor in porta di speranza. Là mi risponderà come nei giorni della 
sua giovinezza, come quando uscì dal paese d’Egitto...”

Osea 2,16
. Bellissimo! 

Nel deserto, nella prova, Dio parla al cuore del suo popolo e questo sembra 
rinsavire, si riprende dalle sbornie, dagli abusi idolatri, dalle infedeltà. Scrive il 
vescovo Claudio: “Non perdiamo dunque questa occasione per sentirci provocati 
personalmente ad accogliere la grazia della Quaresima!”  don Emanuele

LA COMUNITÀ PREGA...
IIa Domenica di QUARESIMA

ORE   9.00: esposizione del SS. Sacramento ed Adorazio-
ne Eucaristica. La Chiesa rimarrà aperta fino a sera

Le celebrazioni comunitarie sono sospese
ORE 18.30: Canto del Vespero e benedizione con il SS. 
Sacramento

Santa Francesca Romana
ORE  7.15: Lodi Mattutine

ORE  7.15: Lodi Mattutine

ORE  7.15: Lodi Mattutine

ORE  7.15: Lodi Mattutine

ORE  7.15: Lodi Mattutine 
ORE 16.00: Via Crucis

San Cirillo di Gerusalemme
ORE  7.15: Lodi Mattutine 

IIIa Domenica di QUARESIMA
ORE   9.00: esposizione del SS. Sacramento ed Adorazione Eucaristica. La Chiesa 
rimarrà aperta fino a sera
ORE 18.30: Canto del Vespero e benedizione con il SS. Sacramento

DISPOSIZIONI DEI VESCOVI
I Vescovi del Triveneto –in comunione con le Conferenze Episcopali di Lombardia 
ed Emilia Romagna– dispongono quanto segue:

Per evitare assembramenti di persone l’accesso a tutti i nostri spazi aperti al 
pubblico (chiese, oratori, patronati, musei ecc.) sarà possibile a condizione che 
a tutte le persone presenti, venga garantita la possibilità di “rispettare la di-
stanza tra loro di almeno un metro”. La sospensione della celebrazione aperta 
al pubblico delle S. Messe, feriali e festive, dei sacramenti (inclusi battesimi, pri-
me comunioni e cresime), di sacramentali, liturgie e pie devozioni, quali la Via 
Crucis, indipendentemente che avvengano in luoghi chiusi o aperti, in ottem-
peranza a quanto stabilito dall’art. 2.1 lett. c del Decreto; nell’impossibilità di 
adempiere al precetto festivo, ai sensi del can. 1248 § 2, i fedeli dedichino un 
tempo conveniente all’ascolto della Parola di Dio, alla preghiera e alla carità; 
possono essere d’aiuto anche le celebrazioni trasmesse tramite radio, televisione 
e “in streaming”, nonché i sussidi offerti dalle Diocesi. Sono sospese le S. Messe 
esequiali; è consentita la benedizione della salma, in occasione della sepoltura, 
alla presenza dei soli familiari; le S. Messe esequiali potranno essere celebrate 
solo al superamento di questa fase critica. La celebrazione del sacramento della 
penitenza è possibile nella forma individuale rispettando le attenzioni richieste.

La sospensione degli incontri del catechismo e delle altre attività formative di 
patronati e oratori nonché di relative uscite e ritiri; sarà possibile l’accesso agli 
spazi, per esempio per il gioco, a condizione che venga limitato l’accesso come 
stabilito sopra. La sospensione di feste, sagre parrocchiali, concerti, serate cultu-
rali, rappresentazioni teatrali, proiezioni cinematografiche ecc. L’accesso ai luo-
ghi di culto venga concesso ai singoli fedeli che vogliano recarvisi per la preghiera 
individuale; si tolga l’acqua benedetta dalle acquasantiere. Si sospenda la visita 
per la benedizione delle famiglie; rimane invece possibile visitare i malati gravi 
per offrire loro conforto spirituale e, se del caso, l’unzione degli infermi e il viati-
co. Le attività caritative continueranno con le seguenti precisazioni: i centri d’a-
scolto e gli altri servizi di Caritas diocesane e parrocchiali e realtà affini: secondo 
le condizioni stabilite... Per quanto riguarda i bar dei centri parrocchiali, il decreto 
del Governo prevede che si possano utilizzare solo i posti a sedere, e si seguano i 
criteri indicati al numero 1 delle disposizioni della CET...

ED ALTRO...
QUARESIMA DI FRATERNITÀ E CONVERSIONE
Anche nel clima particolare che si è creato, diamo spazio e tempo a Dio. San Le-
opoldo Mandic, neo patrono dei malati di tumore in Italia, era solito dire: Dio è 
medico e medicina. Ricorriamo alle cure di questo medico:  la chiesa sarà tenuta 
aperta al mattino dalle 7.10 alle 10.00 ed alla sera, dalle 19.00 alle 21.00; al cen-

MERCOLEDÌ 11 MARZO

GIOVEDÌ 12 MARZO

VENERDÌ 13 MARZO

SABATO 14 MARZO

MARTEDÌ 10 MARZO

LUNEDÌ 9 MARZO

DOMENICA 15 MARZO

DOMENICA 8 MARZO


