INTENZIONI PER LE SANTE MESSE
Lunedì 30 marzo: s. Leonardo Murialdo

Collaborazione Pastorale Volpaghese

Liberali Dino, Cecilia e Gastaldo Maria - De Marchi Virginio e Maria

.

Martedì 31 marzo: s. Beniamino
Defunti dimenticati

Parrocchia di

Selva del Montello
Tel. 0423.620239
selva@diocesitv.it

Frassetto Olindo
Giovedì 2 aprile: s. Francesco da Paola

vocazioni consacrate
In onore del Sacro Cuore di Gesù
Sabato 4 aprile: s. Isidoro
Martimbianco Ugo e Oliva
Domenica 5 aprile: di passione
(Santa Maria) Mor eno Alban - Baseggio Leonildo, Olinda, Morello Ferruccio,
Varenna Angela e Bombarda Angela - Guzzo Mario e Albina.
(Selva) comunità par r occhiale – Ceccato Maria Pia – Marchetto Renzo e Luigia –
Mussato Alfredo – In onore di San Mansueto – Negrin Claudio, Celeste e Guizzo Elvira Cauduro Antonio e famiglia – Defunti Mion e Pinarello – Contò Iva

Martedì 31 marzo: Sul venerdì santo - con d. Massimo Lazzari
“Offri preghiere e suppliche a colui che poteva salvarlo da morte” (Eb 5,7)
una vera morte per una vera vita.
Mercoledì 1 aprile: Sul sabato santo - con sr.Monica De Vecchi
“Lo depose in un sepolcro scavato nella roccia” (Mc 15,46):

Parrocchia di

Santa Maria del Rosario
S. Maria della Vittoria

Tel. 0423.620239

s.mariadellavittoria@diocesitv.it

LA PAROLA DEL SIGNORE DI QUESTA DOMENICA

Venerdì 3 aprile: S. Riccardo

Lunedì 30 marzo: Sul giovedì santo - con d. Paolo Dotto
“Voi siete miei amici” (Gv 15,14):
amicizia e comunione l’ultima consegna di Gesù ai suoi.

collaborazionepastorale@gmail.com

DOMENICA 29 MARZO 2020 - 5a settimana quaresima. – A
San Silvestro papa

Mercoledì 1 aprile: s. Ugo di Grenoble

COLLABORAZIONE VOLPAGHESE
Incontri di spiritualità per giovani e adulti - ore 20.30
Si può seguire su: youtube e sito www.pastoralevolpaghese.com.

www.pastoralevolpaghese.it

Domenica
5 aprile
di Passione
santa messa
celebrata da
don Angelo
ore 8.30
verrà
trasmessa
in
streaming.

Oggi, domenica 29 marzo ricorre il 40°anniversario della mia ordinazione, avvenuta nella mia
parrocchia d’origine: Pezzan d’Istrana. Nel ringraziare il Signore per questo grande dono chiedo
una preghiera perché mi custodisca nella fedeltà alla mia vocazione. Avremo modo di festeggiare insieme con gli anniversari di matrimonio nel mese di settembre.
Don Angelo
È attivo il sito della parrocchia di Selva: wwwparrocchiadiselvadelmontello.it
Vedi anche la pagina facebook della Parrocchia dei Santa Maria, e della parrocchia di Selva.

VANGELO DI GIOVANNI
In quel tempo, le sorelle di Lazzaro mandarono a dire a Gesù: «Signore, ecco, colui che tu ami è
malato». Quando Gesù arrivò, trovò Lazzaro che già da quattro giorni era nel sepolcro. Marta,
come udì che veniva Gesù, gli andò incontro; Maria invece stava seduta in casa. Marta disse a
Gesù: «Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto! Ma anche ora so che qualunque cosa tu chiederai a Dio, Dio te la concederà». Gesù le disse: «Tuo fratello risorgerà». Gli
rispose Marta: «So che risorgerà nella risurrezione dell’ultimo giorno». Gesù le disse: «Io sono la
risurrezione e la vita». Gesù si commosse profondamente e, molto turbato, domandò: «Dove lo
avete posto?». Gli dissero: «Signore, vieni a vedere!». Gesù scoppiò in pianto. Dissero allora i
Giudei: «Guarda come lo amava!». Ma alcuni di loro dissero: «Lui, che ha aperto gli occhi al
cieco, non poteva anche far sì che costui non morisse?». Allora Gesù, ancora una volta commosso profondamente, si recò al sepolcro: era una grotta e contro di essa era posta una pietra. Disse
Gesù: «Togliete la pietra!». Gli rispose Marta, la sorella del morto: «Signore, manda già cattivo
odore: è lì da quattro giorni». Le disse Gesù: «Non ti ho detto che, se crederai, vedrai la gloria di
Dio?». Tolsero dunque la pietra. Gesù allora alzò gli occhi e disse: «Padre, ti rendo grazie perché
mi hai ascoltato. Io sapevo che mi dai sempre ascolto, ma l’ho detto per la gente che mi sta attorno, perché credano che tu mi hai mandato». Detto questo, gridò a gran voce: «Lazzaro, vieni
fuori!». Il morto uscì, i piedi e le mani legati con bende, e il viso avvolto da un sudario. Gesù
disse loro: «Liberàtelo e lasciàtelo andare». .
Commento - FACCI VIVERE!
Quante volte, anche nella nostra vita, si ripete la scena presentata dal Vangelo di Giovanni (Gv 11,1-45):
una persona – Lazzaro – si ammala gravemente e muore, mentre i suoi parenti, aggrappandosi tenacemente alla fede, invocano la presenza di Dio, perché guarisca e faccia vivere. Spesso però coloro che lo
hanno invocato finiscono col dire: «Signore, se tu fossi stato qui…» (Gv 11,21). La malattia fa il suo corso,
la morte dice la sua determinante parola e la nostra fede resta muta, gravemente colpita da ineluttabili
eventi. Cosa può dirci il Vangelo in situazioni simili? In cosa e come può essere davvero buona notizia? C’è
un elemento che svetta con particolare intensità e che può diventare ossigeno per la nostra fede: il Signore
soffre con noi, resta con noi quando tutto sembra ormai senza speranza, offre ai nostri orizzonti umani
nuove prospettive. La sofferenza e la morte sono forse la più vera e solenne chiamata che la vita ci rivolge.
È in quel momento che possiamo decidere chi essere e a cosa dare valore. Maria, chiamata da Gesù, corre
verso di lui e si butta ai suoi piedi. Marta esce dalla sua casa, dal suo dolore, da se stessa e va verso di lui,
certa di trovare una risposta. Come loro anche noi, anche in quei momenti di massima disperazione siamo
chiamati a uscire da noi stessi per andare verso Dio, per permettergli di spalancare in noi nuovi orizzonti.
Forse lo faremo con paura, forse con disperazione, forse con le lacrime strozzate in gola e senza neppure
un filo di speranza… ma quello sarà il momento in cui dire: «Signore, io credo!». Sarà la goccia di rugiada
che farà fiorire il nostro deserto.

Leonardo Murialdo nasce a Torino nel 1828, da una agiata famiglia: il padre Leonardo

è agente di cambio. Resta presto orfano di padre (1833) e per questo è mandato nel 1836 in
collegio a Savona dagli Scolopi. Dopo un periodo di sbandamento giovanile ritorna a Torino
ed intraprende gli studi di filosofia e teologia, diventando sacerdote nel 1851.
Da sacerdote il suo primo campo di azione sono gli oratori (anche in collaborazione con San
Giovanni Bosco) e le iniziative in favore della gioventù della periferia torinese: carcerati,
giovani lavoratori, ragazzi di strada e altri giovani in difficoltà.
Tra le iniziative a favore dei giovani studenti ed operai Murialdo promuove l'apertura di una
casa-famiglia per ospitare coloro che non hanno la possibilità di pagarsi una camera in albergo. Fonda inoltre la colonia agricola di Rivoli, per la formazione cristiana e professionale
dei giovani agricoltori.
Lavora in un'epoca segnata da forti contrasti sociali, creati dall'industrializzazione nascente
e dovuti al disagio delle classi sociali più povere, soprattutto dei giovani.
Nel 1866 diventa rettore del Collegio Artigianelli di Torino, un'istituzione religiosa per l'assistenza di ragazzi poveri ed abbandonati. Tra gravi difficoltà economiche, sarà questa la sua
principale attività fino alla morte, avvenuta a Torino il 30 marzo 1900.
Nel 1873 fonda la Congregazione di San Giuseppe per dare continuità alla sua azione sociale ed educativa. Il fine della congregazione è l'educazione della gioventù, specialmente di
quella povera ed abbandonata. Collabora a molte iniziative in campo sociale in difesa dei
giovani, degli operai e dei più poveri.
Papa Paolo VI lo ha proclamato beato nel 1963 e santo il 3 maggio 1970. Le sue spoglie
riposano nella chiesa di Nostra Signora della Salute a Torino.
È considerato uno dei santi sociali torinesi. La liturgia lo ricorda il 30 marzo di ogni anno.

IN QUESTI GGIORNI CI SONO MOLTE POSSIBILITÀ DI SEGUIRE
LA MESSA PER TELEVISIONE. IL NOSTRO VESCOVO CELEBRA:
Domenica 29 ore 9.30. Si può seguire su Antennatre (13) e su Reteventa (18).
Ogni giorno: PAROLA DI QUARESIMA
ore 8.30 e 9.30 su Antennatre, ore 9.00 e 15..20 su Telechiara

Prepariamoci alla Settimana Santa e a Pasqua.

Per i motivi che conosciamo non sarà possibile a partecipare alle varie celebrazioni in chiesa, ma solo
seguirle sulle emittenti cattoliche.
Le chiese continuano essere aperte, per la preghiera personale, la adorazione all’Eucarestia, la Via Crucis, accendere un lume, fare una offerta per la carità, portare alimentari per chi non ne ha, prendere il
foglietto degli avvisi, stampa cattolica, acqua benedetta….
La confessione è sempre possibile per chi entra in chiesa per tutti negli orari fissati.
Non sarà possibile la processione con le palme che commemora l’ingresso di Gesù a Gerusalemme, per
cui non verrà benedetto l’ulivo, né sarà a disposizione dei fedeli.
Ogni venerdì di quaresima siamo tenuti alla astinenza, il venerdì santo anche al digiuno.
Per la preghiera familiare possiamo usare il foglietto La nostra messa o scaricare dal sito della parrocchia
e della diocesi le tracce predisposte. In internet sono disponibili le letture della liturgia del giorno.
Il giornalino della Collaborazione Comunità sarà pronto non appena verrà resa possibile la distribuzione
da parte degli incaricati.
È proibito al prete di visitare gli ammalati nelle case e in ospedale, di portare la comunione e la confessione. Solo unzione degli infermi ai moribondi e benedizione ai morti. La santa sede concede l’indulgenza
plenaria ai morenti, ai contagiati da coronavirus e a chi li cura e li assiste.
Se sentite suonare le campane fuori orario non sarà per venire a messa, poiché non possiamo invitare la
gente a questo, ma per segnalare qualche evento particolare a carattere nazionale o diocesano, che ci
domanda di metterci in sintonia con la preghiera rimanendo ovviamente nelle proprie case.
Con l’occasione il settimanale diocesano La vita del popolo offre a tutti la possibilità di leggere il giornale
dal sito, così possiamo essere informati e in comunione con la diocesi restando nella propria casa.
NB. La chiesa oltre che aperta viene sempre curata perché possa comunicare il messaggio del tempo
liturgico; impariamo a leggere i segni e cogliere il linguaggio della fede. Sostiene la nostra preghiera e
mette a disposizione alcuni strumenti, se li sappiamo valorizzare (settimanali, sussidi per le preghiere….).

Preghiera a San Liberale

(22 marzo 2020)

Alla tua protezione ci affidiamo, S. Liberale,
patrono della nostra Diocesi.
Vogliamo lasciarci conquistare dal tuo esempio di fede,
e dal tuo grande amore per Gesù e per i poveri.
Vogliamo che, specialmente in questo periodo di prova,
anche la nostra vita sia come la tua:
segno di fiducia in Dio Padre, che si prende cura dei suoi figli;
in Cristo, che si fa vicino e ci accompagna nelle fatiche;
nello Spirito Santo,
che dona forza e coraggio per affrontare le avversità.
Tu, che sei stato instancabile annunciatore
della divinità di Gesù, il Dio con noi,
sostieni la nostra speranza nel Signore della vita,
vivo accanto a noi,
accendi la nostra carità,
perché possiamo prenderci cura con dedizione gli uni degli altri,
specie dei più piccoli e indifesi, degli anziani e dei fragili,
dei poveri e dei dimenticati.
Soldato di Altino, spronaci nella battaglia contro il male
fuori e dentro di noi,
contro l’egoismo che rende ciechi verso i bisogni del prossimo,
contro il sospetto verso i fratelli che rende soli,
contro il disinteresse che priva l’altro della sua dignità.
Per la tua intercessione fa che ritroviamo presto
la pace e la gioia di poter servire il Signore e i fratelli
con tutte le nostre capacità,
col nostro lavoro, col nostro studio, col nostro volontariato, …
con tutte quelle doti che il Padre ci ha affidato
per trasformare il mondo e renderlo sempre più somigliante
al sogno d’amore che ha per ciascuno di noi.
Amen.
Vescovo Michele

DAL MESSAGGIO
DEL PAPA
PER LA QUARESIMA
4. Una ricchezza da condividere, non da accumulare
solo per sé.
Mettere il Mistero pasquale
al centro della vita significa
sentire compassione per le
piaghe di Cristo crocifisso
presenti nelle tante vittime
innocenti delle guerre, dei
soprusi contro la vita, dal
nascituro fino all’anziano,
delle molteplici forme di
violenza, dei disastri ambientali, dell’iniqua distribuzione dei beni della terra,
del traffico di esseri umani
in tutte le sue forme e della
sete sfrenata di guadagno,
che è una forma di idolatria.

Curiosità.
Il Coronavirus
ha provocato finora
la morte di 50 preti
in Italia.

Scuola Materna di Selva. In queste settimane r imane chiusa come tutte le altr e. È evidente
il disagio per tutti: per i bambini che non beneficiano di questo servizio, per le famiglie che
devono gestire i bambini in casa; molti genitori non lavorano e lo stipendio può essere a rischio;
i dipendenti delle scuole paritarie sono a casa e non è detto che possano godere dei benefici che
hanno quelli delle statali; la scuola deve gestire questa situazione inedita che non si sa quanto
possa durare. Le insegnanti tengono i contatti con le famiglie tramite i social e cercano di offrire ai bambini proposte didattiche. L’amministrazione si sta adoperando per scontare il più possibile alle famiglie le quote mensili, non sapendo ancora di quanto il governo verrà incontro. Il
Comune si sta adoperando per anticipare di qualche mese il normale contributo. Siamo tutti
nella stesa barca in un mare in tempesta che ci auguriamo si plachi presto.
RECITA DEL ROSARIO IN TELEVISIONE
Telechiara: c 14 ore 15.30
Reteveneta: c 18 ore 7.30 e ore 15.00
TV 2000:
or e 0,20 e or e 6,50 da Pompei:
ore 18.00 da Lourdes e ore 20.00
Telepace: c187

ore 16.00

ALTRE SANTE MESSE:
Rai 1:
ore 7.00 e ore 10.55 (domenica)
Rete 4:
ore 10.00 (domenica)
Tele Chiara: c.14
ore 7.00 e ore 8.30
Reteveneta: c 18
ore 8.00
TV 2000: c 28
ore 8.30
Padre Pio:
ore 7.30
Telepace: c187
ore 7.30 e ore 9.00

