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         Dal Messaggio di Papa Francesco per la Quaresima 

È salutare contemplare più a fondo il Mistero pasquale, grazie al 

quale ci è stata donata la misericordia di Dio. L’esperienza della mi-

sericordia, infatti, è possibile solo in un “faccia a faccia” col Signore 

crocifisso e risorto «che mi ha amato e ha consegnato se stesso per 

me» (Gal 2,20). Un dialogo cuore a cuore, da amico ad amico.  

Ecco perché la preghiera è tanto importante nel tempo quaresimale. 

Prima che essere un dovere, essa esprime l’esigenza di corrispondere all’amore di Dio, 

che sempre ci precede e ci sostiene.  

Il cristiano, infatti, prega nella consapevolezza di essere indegnamente amato.  

La preghiera potrà assumere forme diverse, ma ciò che veramente conta agli occhi di 

Dio è che essa scavi dentro di noi, arrivando a scalfire la durezza del nostro cuore, per 

convertirlo sempre più a Lui e alla sua volontà. 

   Rete Mondiale di Preghiera per il Papa 

L’incontro di spiritualità di quaresima previsto per martedì 3 marzo,  

in Seminario, è stato rinviato a data da destinarsi. 

 Sabato 7 marzo, ore 11.00 in Chiesa  S. Martino,  

Andrea DONA’ e Roberta BOSCOLO MELA celebreranno il Sacra-

mento delle loro nozze.  

Mentre auguriamo loro tutto il bene possibile e immaginabile, ci 

uniamo alla loro preghiera: il Signore, che li rafforza con il sacramento nuziale, fac-

cia loro sperimentare ogni giorno la gioia dell’amore fedele e inesauribile. 
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      Oggi non indurite il vostro cuore,  

                                 ma ascoltate la voce del Signore. 

Durante i quaranta giorni della Quaresi-

ma, come cristiani siamo invitati a segui-

re le orme di Gesù e affrontare il com-

battimento spirituale contro il Maligno 

con la forza della Parola di Dio. Non con 

la nostra parola, non serve.  

La Parola di Dio: quella ha la forza per 

sconfiggere Satana. Per questo bisogna prendere confidenza con la Bibbia: 

leggerla spesso, meditarla, assimilarla.  

Qualcuno ha detto: cosa succederebbe se trattassimo la Bibbia come 

trattiamo il nostro telefono cellulare? Se la portassimo sempre con noi, o 

almeno il piccolo Vangelo tascabile, cosa succederebbe?. In effetti, se aves-

simo la Parola di Dio sempre nel cuore, nessuna tentazione potrebbe allon-

tanarci da Dio e nessun ostacolo ci potrebbe far deviare dalla strada del 

bene; sapremmo vincere le quotidiane suggestioni del male che è in noi e 

fuori di noi; ci troveremmo più capaci di vivere una vita risuscitata secondo 

lo Spirito, accogliendo e amando i nostri fratelli, specialmente quelli più 

deboli e bisognosi, e anche i nostri nemici. 

“Non di solo pane vivrà l’uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio” (Mt 4, 4) 

SABATO 7 MARZO,  a l le  ore  18 .30  

nella Chiesa di S. Martino V. 

nella ricorrenza del Trigesimo di don Pierangelo  

celebrerà l’Eucarestia il Vescovo Adriano 

 

Questo foglietto va in stampa mentre si è ancora in attesa delle decisioni del Mini-

stero in merito alla questione virus. Nel caso in cui continuassero le disposizioni 

restrittive, gli appuntamenti saranno necessariamente sospesi. 

Miki
Evidenzia



MESSAGGIO DEL VESCOVO DI CHIOGGIA MONS. ADRIANO TESSAROLLO  

SU QUESTO PARTICOLARE INIZIO DELLA QUARESIMA 2020. 

              Marzo 2020: un inizio di Quaresima tutto particolare 

“Cercate il Signore mentre si fa trovare, invocatelo mentre è vicino…” (Is 

55,6). “Ecco ora il momento favorevole, ecco ora il tempo della salvez-

za” (2Cor 6,2).  

Papa Francesco ci ricorda che “il tempo è superiore allo spazio” (EG 222) e che bisogna occu-

parsi di “iniziare processi…” (EG 223). Prendo spunto da queste quattro espressioni per invi-

tarvi ad accogliere lo stimolo che ci viene dall’attuale situazione che ci fa iniziare la Quaresi-

ma senza la celebrazione del rito delle ceneri e senza le sante messe nella prima domenica di 

Quaresima.  Non dobbiamo pensare che questo ci esoneri dal cercare il Signore nella pre-

ghiera, perché egli è vicino e si fa trovare ogni volta che “entriamo nella nostra camera, chiu-

diamo la porta e preghiamo il Padre” (Mt 6,6) e anche ogni volta che, come dice Gesù, “due 

o tre sono riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro” (Mt 18,20).  

Proviamo a puntare lo sguardo sullo stimolo che ci viene da questa situazione. Da tanto tem-

po abbiamo capito che la famiglia deve essere la prima scuola e il primo luogo di preghiera. 

Da tanto tempo si parla di famiglia ‘piccola Chiesa’, di ‘Chiesa domestica’.  

Possiamo provare a vivere questa realtà in questa occasione, magari anche con i fratelli o 

figli che partecipano poco alla celebrazione eucaristica nel giorno del Signore?  

Potrebbe essere l’opportunità di iniziare un processo che abbia un seguito nel fare delle no-

stre famiglie luoghi di pratica e di educazione alla preghiera, che avrà poi nella comunità 

eucaristica domenicale il suo culmine. E se ci capita oggi di non poterci radunare nei grandi 

spazi delle nostre chiese, cerchiamo di trovare il tempo congruo e prolungato di riunirci nelle 

nostre case in preghiera. Gli strumenti non ci mancano. E finalmente ascoltiamo in famiglia 

la Parola di Dio, parliamo tra di noi famigliari della nostra fede, verifichiamo come viviamo le 

nostre relazioni, domandiamoci e doniamoci il perdono, ringraziamo il Signore insieme per le 

cose buone che viviamo in famiglia, invochiamo insieme il Signore per le necessità di ciascu-

no di noi. Allora non avremo bisogno della preghiera preparata e letta da altri, ma in famiglia 

faremo uscire dal cuore di ciascuno le invocazioni di aiuto e i sentimenti di ringraziamento. 

Forse sperimenteremo anche la fragilità o anche la mancanza di una fede personale e allora 

senza paura mettiamo nelle nostre labbra la preghiera del vangelo “Credo, Signore, ma tu 

aiuta la mia incredulità!” (Mc 9,24).  In famiglia diventa più significativo l’abbraccio di pace e 

di riconciliazione e la preghiera del ‘Padre nostro’ tenendosi per mano. Non è mai troppo 

tardi per cominciare.  Trasformiamo questa speriamo momentanea emergenza in una op-

portunità troppo spesso o quasi sempre oggi trascurata. 

Buona Quaresima 2020, con la speranza e la gioia di ritrovarci insieme a pregare nelle nostre 

chiese, imparando a pregare sia in famiglia che in chiesa.        

           + Adriano Tessarollo 

(Il testo è pubblicato sul numero in uscita del settimanale diocesano "Nuova Scintilla") 

Questa settimana…. 

 Adorazione eucaristica pomeridiana 

Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, dalle ore 17 alle ore 18.30, sarà 

possibile adorare il Santissimo Sacramento esposto sull’altare.  

Pregheremo in modo particolare per tutti coloro che sono colpiti dal 

virus. Vogliamo imparare a vivere questo tempo (di quaresima) con 

spirito di preghiera e leggere ogni avvenimento come occasione propi-

zia per la nostra fede (come ci insegna il nostro Vescovo Adriano). 

Nel tempo dell’adorazione p. Cesare sarà disponibile per le confessioni. 

 Adorazione eucaristica e vespri domenicali 

 In chiesa San Martino, alle ore 17.30, adorazione silenziosa e alle ore 18.00 pre-

ghiera dei Vespri. 

 giovani defunti 

Questa domenica, 1 marzo, nella S. Messa delle ore 10 alla B. V. di Lourdes ,  

ricorderemo i giovani prematuramente scomparsi. Un momento di comunione e di 

preghiera, nel quale la nostra comunità vuole esprimere la propria vicinanza alle 

loro famiglie. Il Signore doni a questi nostri fratelli e sorelle defunti di contemplare 

in eterno il Suo Volto pieno di luce, di amore, di tenerezza. 

     Venerdì di Quaresima   -   Via Crucis 

               B.M.V. di Lourdes, ore 15.00 

                    San Martino, ore 18.00,  
 a seguire alle ore 18.30, santa Messa con riflessione quaresimale. 

La Via Crucis è una preghiera che aiuta a immedesimarci con Gesù nel momento della sua 

salita al Calvario. Assieme a Lui si cammina verso la sua morte e risurrezione.  

In questo tempo vogliamo meditare la sua passione per comprendere quanto Gesù ha 

amato ciascuno di noi. L’appuntamento della Via Crucis è una buona occasione per tutti, 

famiglie, anziani, bambini. 

Inoltre, quest’anno ci diamo l’appuntamento della Santa Messa, come occasione di rifles-

sione più prolungata e di preghiera. Quello che fino allo scorso anno si viveva al 

“mercoledì di quaresima”, quest’anno vogliamo darcelo come appuntamento al venerdì. 

N.B. I venerdì di quaresima sono giorni di astinenza dalle carni (ma anche da cibi e be-

vande particolarmente ricercati e costosi). Vi è tenuto chi ha già compiuto 14 anni. 

 


