CALENDARIO PARROCCHIALE
01 - 15 marzo 2020
Giorno
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì

orario Celebrazioni e memoria dei defunti
02
03
04
05
06

Sabato

07

Domenica

08

08.00
08.00
08.00
08.00
08.00
15.30
18.30

09.00
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì

09
10
11
12
13

Sabato

14

Domenica

15

08.00
08.00
08.00
08.00

08.00
15.30
16.00
18.30

09.00
15.30

S. Messa
S. Messa
S. Messa
S. Messa
Giorno di astinenza dalla carne
S. Messa
Via Crucis in chiesa
S. Messa prefestiva
Babolin Gemma; Daniele Primo e Franca
I^ di QUARESIMA
S. Messe con orario festivo
09.00 - 11.00 - 18.00
Defunti delle Famiglie Bordin e Doro;
Rizzo Ida e Prevato Giorgio
S. Messa
S. Messa
S. Messa
S. Messa
Giorno di astinenza dalla carne
VII° Anniversario dell'elezione di Papa
Francesco
S. Messa
Via Crucis in chiesa
Celebrazione del battesimo di Mezzaro
Elisa di Domenico e di Filote Iuliana
S. Messa prefestiva
III^ di QUARESIMA
S. Messe con orario festivo
09.00 - 11.00 - 18.00
Angelo, Attilio e Emma
Celebrazione della prima Confessione
per il gruppo Emmanuele di I.C.

Questo bollettino parrocchiale è stato preparato nella previsione
che da lunedì 02 marzo la situazione di questi giorni torni alla
normalità. In caso contrario atteniamoci alle disposizioni date
dai competenti organi civili o religiosi.
Parrocchia Santa Maria Regina
Via Euganea - Feriole, 34
35037 Teolo (PD)
Tel 049/9900056
parrocchia.feriole@libero.it
ANNO LITURGICO C/A
ANNO 2020 N. 05
01 - 15 marzo 2020
Orario delle S. Messe:
Da lunedì a venerdì ore 08.00 (eccetto variazioni segnalate)
Sabato: S. Messa Festiva ore 18.30
Orario festivo della Domenica: ore 09.00 – 11.00 - 18.00
Ogni domenica e ogni giorno festivo la Messa delle ore 09.00
viene celebrata per la comunità (vivi e defunti della Parrocchia).

"Il coronavirus
non è una punizione di Dio"
Su tanti discorsi che si
sentono in questi
giorni a proposito del
coronavirus, al di là di
quelli
politici
o
scientifici, si sente
anche dire che ciò
che sta accadendo è
un castigo di Dio.
Cerchiamo di chiarire
questa incongruenza.

"Non è Dio che ci punisce, non stiamo vivendo l'inizio

dell'apocalisse o la fine dei tempi ma stiamo affrontando una
emergenza e una vicenda che appartiene alle dinamiche della
storia dell'umanità".
Così dice Monsignor Andrea Migliavacca, vescovo di San
Miniato (Pisa) e delegato della Conferenza episcopale toscana
per la pastorale della salute. "Da Dio - scrive il vescovo possiamo sempre aspettarci solo il bene, anche di fronte alla
delicata vicenda della diffusione di questa malattia" e la
testimonianza del Vangelo ci aiuta a "smascherare
gli egoismi che la paura mette in luce e renderci più
umani". "Insieme alle notizie della cronaca, alle indicazioni che ci
vengono date dalle istituzioni, alle dovute attenzioni, il dibattito e
la riflessione si sofferma anche sull'interpretazione di quanto sta
accadendo, su quale messaggio questa situazione stia dando
all'umanità intera.
Qualcuno
ha addirittura fatto
allusione
ad
un
''flagello'' di Dio, a
seguito delle cattiverie
del nostro mondo".
Soffermiamoci
su
quale sguardo ci offre
la fede nel vivere la
particolare situazione
di emergenza dovuta
alla diffusione di
questa sindrome influenzale. Il Dio di Gesù Cristo, è un Dio che
salva, un Dio la cui natura è la misericordia. Non ci parlano
di Dio coloro che, come profeti di sventura, intravvedono
nelle drammatiche vicende umane, come la guerra o gravi
situazioni di malattia e di contagio, la mano di Dio che punisce o
che si fa volutamente più pesante per indurre alla conversione.
Dio invita alla conversione, sostiene il bene con l'amore, con la
misericordia, con la vita.

La sofferenza e il pericolo quindi non sono mandati da Dio,
"ma possono diventare occasione di riflessione sul senso della vita
e sulla esigenza permanente di conversione.
Il tempo della quaresima rappresenta uno stimolo a riflettere sul
senso della vita e sulla sua caducità, sulla autenticità della nostra
esistenza e per il credente sulla fiducia data alla parola di Gesù.
La situazione che viviamo ci induca a un rinnovato sguardo al
Dio che ama e che salva e insieme all'altro come fratello da
custodire.
Il vescovo di Padova, poi, si esprime così:
"Quella che viviamo è un’occasione per riscoprirci
personalmente responsabili del nostro cammino di fede, o
meglio della risposta che ciascuno di noi è chiamato a dare al
Signore.
L’inizio della Quaresima può essere solenne ugualmente anche se
non secondo le consuetudini, ma secondo lo Spirito,
nell’interiorità di ciascuno. Il Signore ci chiama a convergere su
di Lui e a rinnovare la nostra fraternità con la sua comunità
non a partire da una grande assemblea, ma nel nostro segreto. «E
il padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà».
Non perdiamo dunque questa occasione per sentirci comunque
provocati personalmente ad accogliere la grazia della Quaresima.

AVVISI E INFORMAZIONI
Sabato 07 marzo:
ore 14.30 Catechesi per il gruppo di I.C. Samuele
ore 15.30 ACR
Martedì 10 marzo ore 17.00 Catechesi per il gruppo di I.C.
Emmanuele
Domenica 15 marzo:
ore 14.30 Incontro mensile per i gruppi di I.C. Samuele ed
Emmanuele
alle ore 16.00 Scuola della Parola presso la SMA. Tema
dell'incontro: "Inviati a… schierarsi con Dio"

