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«Io sono la risurrezione
e la vita».

Parrocchie di S. Andrea apostolo in Venegazzù
e di S. Maria Maddalena in Volpago del Montello

Dal vangelo della domenica

Collaborazione pastorale Volpaghese
PICCOLE MEDITAZIONI PER PREPARARCI ALLA PASQUA
Lunedì 30 marzo 2020 ore 20.30
Sul giovedì santo
“Voi siete miei amici” (Gv 15,14):
amicizia e comunione l’ultima consegna di Gesù ai suoi.
d. Paolo Dotto
Martedì 31 marzo 2020 ore 20.30
Sul venerdì santo
“Offri preghiere e suppliche
a colui che poteva salvarlo da morte” (Eb 5,7):
una vera morte per una vera vita.
d. Massimo Lazzari
Mercoledì 1 aprile 2020 ore 20.30
Sul sabato santo
“Lo depose in un sepolcro scavato nella roccia” (Mc 15,46):
tra la morte e la risurrezione c’è l’anastasi (la discesa agli inferi).
Sr. Monica De Vecchi - dorotee di Asolo
N.B. Le serate saranno trasmesse on-line. Potete trovare il link per accedervi
nel sito della parrocchia (vedi a lato). Potranno essere visualizzate anche dopo
il giorno e l’ora indicata.

MESSE IN TV, IN STREAMING E PREGHIERE DELLA DOMENICA

IL SITO DELLA PARROCCHIA
È pronto da questa domenica il sito della parrocchia. Al
momento è stato pensato
appositamente per aiutare in
questo tempo particolare. Si
può trovare per questo tutto il
materiale per le domeniche,
per la catechesi, e qualche
altro piccolo strumento o articolo interessante proprio per
questo tempo. L’indirizzo del
sito rimane lo stesso:
www.pastoralevolpaghese.it.
DOMENICA DELLE PALME
Non essendo possibile la processione con le palme che
commemora l’ingresso di Gesù a Gerusalemme non verrà
neppure benedetto l’ulivo.
Non sarà dunque possibile
ritiralo ne’ in chiesa ne’ in canonica.

Nel foglietto trovate tutte le indicazioni per le messe celebrate in
TV comprese quelle del papa e del nostro vescovo. Assieme a questo momento noi continuiamo a inviare il materiale per la preghiera da fare in famiglia (o personalmente). L’occasione di potersi trovare assieme a pregare è in questo tempo provvidenziale
(evidentemente dove le condizioni lo permettono!). La famiglia è
piccola chiesa domestica, luogo abitato dal Signore proprio grazie
al dono che gli sposi hanno ricevuto con il sacramento del matrimonio. La preghiera vissuta in casa tra genitori e figli è luogo dove
il Signore si rende presente attraverso l’amore vissuto nella fede
semplice.

SUONO DELLE CAMPANE
Vi è capitato durante la settimana di sentire le campane
suonare. E potrà capitare anche prossimamente. È un modo per ricordarci di qualche
evento particolare a cui siamo inviati a partecipare (il
Padre Nostro di tutti i cristiani,
la benedizione del papa...).

SETTIMANA SANTA
Durante la settimana Santa non sarà possibile partecipare alle celebrazioni. Come per la domenica sarà invece possibile seguire da
casa la celebrazione trasmessa in TV. Sarà inoltre consegnato.
Inoltre verrà consegnato del materiale per chi desidera comunque
vivere in famiglia (o personalmente) una preghiera in casa; saranno proposti piccoli gesti che ricordano le celebrazione sarà così
possibile vivere una semplice liturgia che aiuti ad entrare nello spirito del triduo pasquale.

LA VITA DEL POPOLO
La Vita del popolo e la Famiglia Cristiana continuano ad
essere consegnati e possono
essere ritirati in chiesa. In questo tempo segnaliamo anche
che il settimanale diocesano
La vita del popolo è consultabile da tutti on-line.

LA CHIESA
Continua a rimanere aperta per
chi desidera pregare, fare adorazione. In chiesa potete trovare qualche indicazione per la
preghiera della domenica, qualche libretto della Via crucis, gli
avvisi.

LE CONFESSIONI
Sempre per rispondere alle
attenzioni di questo tempo i
sacerdoti non sono presenti
in confessionale, ma è possibile confessarsi chiedendolo personalmente ai sacerdoti.

Parrocchia Volpago
via Venozzi, 4
volpago@diocesitv.it

Parrocchia Venegazzù
Via Caltrevigiana, 2
venegazzu@diocesitv.it

Tel./Fax 0423.620138
www.facebook.com/parrocchievenegazzuvolpago

INTENZIONI SANTE MESSE
SAB 28 - S. Stefano Harding (abate, 1060-1134)
Volpago
† Guizzo Bruno; † fam. Morosini Bruno; † fam. Ziliotto Gianni;
† fam. Camerini Nori; † Camerini Orlando; † Sartor Maria (ann.);
† Mattiuzzo Pietro, Schieven Pierina, Angelo;
_______________________________________
DOM 29 - 5a DOMENICA Di QUARESIMA
Volpago
† Bianchin Luigia, Bettiol Mario e Elena; † fam. Favero Candida;
† Michielin Armando, Pavan Miranda, Bertuola Alberto, Gasparetto Teresa; † Pizzolato Mario e Morellato Giovanna;
† Zaletto Elena, Giotto Renzo e Ornella, Felli Mario;
† Giotto Angelo e Maria; † Bettiol Angelo e Cattelan Pierina.
Venegazzù
† Panziera Francesca e Domenico; † Bavaresco Gina e Ilde.
_______________________________________________
LUN 30 - S. Leonardo Murialdo (sacerdote, 1828-1900)
S. MESSA PER GLI AMMALATI DELLE NOSTRE COMUNITÀ
__________________________________
MAR 31 S. Beniamino (diacono e martire, m. 420)
S. MESSA PER GLI OPERATORI DELLA SALUTE
IN QUESTI GIORNI CI SONO MOLTE POSSIBILITÀ
DI SEGUIRE LA MESSA PER TELEVISIONE.
IL NOSTRO VESCOVO CELEBRA:
Domenica 29.03 ore 9.30 dalla Cripta della Cattedrale.
Domenica 05.04 ore 9.00 dalla Cattedrale.
AVVISO SANTE MESSE
Durante la settimana i vostri sacerdoti continuano a celebrare
con le intenzioni richieste come sopra. Come già ricordato si
può partecipare unendosi spiritualmente. Quando le messe potranno essere di nuovo aperte alla comunità si potrà recuperare
tutte le intenzioni di coloro che lo chiederanno.

ALTRE SANTE MESSE:
Rai 1: 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: c. 145 ore 7.30 e 18.00
Telepace: c. 187 ore 7.30 e ore 19.00

RECITA DEL ROSARIO
IN TELEVISIONE
Telechiara: c. 14 ore 15.30
Reteveneta: c. 18 ore 7.30 e ore 15.00
TV 2000: ore 0,20 e ore 6,50 da Pompei:
ore 18.00 da Lourdes e ore 20.00
Telepace: c. 187 ore 16.00

______________________________________
MER 1 APR - S. Ugo di Grenoble (vescovo, 1053-1132)
S. MESSA PER LE FAMIGLIE DELLE NOSTRE COMUNITÀ
______________________________________
GIO 2 - S. Francesco di Paola (eremita, 1416-1507)
__________________________
VEN 3 - S. Sisto (Papa dal 115 al 125)
S. MESSA PER I DEFUNTI DI QUESTO PERIODO
_______________________________________________
SAB 4 - S. Isidoro di Siviglia (vesc. e dott. della Chiesa, 560-636)
Venegazzù 18.30
† Facchin Bruno; † Merlo Bruno e Pizzolato Resi;
† Soligo Giovanni.
Volpago 18.30
† Vivi e def.ti confraternita Perpetuo Soccorso; † Fior Raffaella;
† fam. Cattelan e Bolzan; † Durante Ernesta e Guarnieri Romeo;
† Pizzolato Mario, Morellato Giovanna, Zanatta Angelo;
† Gastaldon Carlotta e Cadorin Luigi;
† Zanatta Alessandro, Valentino, Daniele, Stella, Egidio.
____________________________________
DOM 5 - DOMENICA DELLA PASSIONE
MEMORIE E RACCONTI DI PANDEMIE PASSATE

Gli archivi parrocchiali conservano una storia che ci porta indietro
di 134 anni, ma che è estremamente attuale, proprio nei giorni
che stiamo vivendo. L’estate del 1886 è ricordata nelle cronache
locali per un’epidemia di colera che colpì 4mila persone e fece
1700 morti nella sola provincia di Treviso, con un tasso di mortalità superiore al 40%; di questi 39 vittime si registrarono nella
parrocchia di Volpago e 36 a Venegazzù.
Il “cholera asiatico”, a parere degli esperti sanitari di allora, colpiva chi non faceva una vita regolata, con poco movimento all’aria
aperta, alimentazione scorretta o eccessiva e abuso di bevande
alcoliche; le raccomandazioni erano dunque di curare igiene e
dieta, di evitare luoghi affollati, affidandosi alle indicazioni delle
autorità sanitarie e civili. Anche il sindaco di Volpago Antonio
Gobbato emanò indicazioni in questo senso nel luglio 1884, con
un avviso «per tutelare la pubblica salute, contro l’avvicinarsi del
morbo colerico, che ci minaccia ai confini»; il Comune di Montebelluna, a firma dei due medici municipali (Cesare Novello e - non
è uno scherzo! - Giuseppe Conte) pubblicò precisi precetti da
osservare: tenere puliti se stessi, le case, evitare assembramenti e
seguire le indicazioni dei dottori, evitando le indicazioni dei ciarlatani e le scelte personali.

MESSAGGIO URBI ET ORBIDEL SANTO PADRE FRANCESCO Venerdì, 27 marzo 2020
«Venuta la sera» (Mc 4,35). Così inizia il Vangelo che abbiamo ascoltato. Da settimane sembra che sia scesa la sera. Fitte tenebre si sono addensate sulle nostre
piazze, strade e città. […] Come i discepoli del Vangelo siamo stati presi alla sprovvista da una tempesta inaspettata e furiosa […] ma nello stesso tempo importanti e necessari, tutti chiamati a remare insieme. […]
È facile ritrovarci in questo racconto. Quello che risulta difficile è capire l’atteggiamento di Gesù. Nonostante il trambusto, dorme sereno, fiducioso nel Padre […].
Quando poi viene svegliato, dopo aver calmato il vento e le acque, si rivolge ai discepoli in tono di rimprovero: «Perché avete paura? Non avete ancora fede?».
Cerchiamo di comprendere. […]. La tempesta smaschera la nostra vulnerabilità […] Ci dimostra come abbiamo lasciato addormentato e abbandonato ciò che
alimenta, sostiene e dà forza alla nostra vita e alla nostra comunità. […]
Signore, la tua Parola stasera ci colpisce e ci riguarda, tutti. In questo nostro mondo, che Tu ami più di noi, siamo andati avanti a tutta velocità, sentendoci forti e
capaci in tutto. Avidi di guadagno, ci siamo lasciati assorbire dalle cose e frastornare dalla fretta. Non ci siamo fermati davanti ai tuoi richiami, non ci siamo ridestati di fronte a guerre e ingiustizie planetarie, non abbiamo ascoltato il grido dei poveri, e del nostro pianeta gravemente malato. Abbiamo proseguito imperterriti,
pensando di rimanere sempre sani in un mondo malato. Ora, mentre stiamo in mare agitato, ti imploriamo: “Svegliati Signore!”. […].
E possiamo guardare a tanti compagni di viaggio esemplari, che, nella paura, hanno reagito donando la propria vita. È la forza operante dello Spirito riversata e
plasmata in coraggiose e generose dedizioni. […]. Il Signore si risveglia per risvegliare e ravvivare la nostra fede pasquale. […].
Cari fratelli e sorelle, da questo luogo, che racconta la fede rocciosa di Pietro, stasera vorrei affidarvi tutti al Signore, per l’intercessione della Madonna, salute del
suo popolo, stella del mare in tempesta. […].
Però Tu, Signore, non lasciarci in balia della tempesta. Ripeti ancora: «Voi non abbiate paura» (Mt 28,5). E noi, insieme a Pietro, “gettiamo in Te ogni preoccupazione, perché Tu hai cura di noi” (cfr 1 Pt 5,7).
N.B. L’intero discorso lo si può trovare nel sito www.pastoralevolpaghese.it nell’area ‘Altro materiale?.

