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Domenica della Passione del Signore A - 5 aprile 2020 - n. 390

A

La Bella Notizia di Gesù secondo Matteo (26,14-27,66)

mezzogiorno si fece buio su tutta la terra, fino alle tre del pomeriggio. Verso le tre, Gesù
gridò a gran voce: «Elì, Elì, lemà sabactàni?», che significa: «Dio mio, Dio mio, perché mi
hai abbandonato?». Udendo questo, alcuni dei presenti dicevano: «Costui chiama Elia». E
subito uno di loro corse a prendere una spugna, la inzuppò di aceto, la fissò su una canna
e gli dava da bere. Gli altri dicevano: «Lascia! Vediamo se viene Elia a salvarlo!». Ma Gesù di nuovo gridò a gran voce ed emise lo spirito. Ed ecco, il velo del tempio si squarciò in due, da cima a fondo, la
terra tremò, le rocce si spezzarono, i sepolcri si aprirono e molti corpi di santi, che erano morti, risuscitarono. Uscendo dai sepolcri, dopo la sua risurrezione, entrarono nella città santa e apparvero a molti.
Il centurione, e quelli che con lui facevano la guardia a Gesù, alla vista del terremoto e di quello che
succedeva, furono presi da grande timore e dicevano: «Davvero costui era Figlio di Dio!».
Attenderti o Cristo, con la Vergine Maria e gli apostoli,
attenderti quando tutto è immerso nel silenzio di Dio,
attenderti e scoprire ad ogni età,
nel profondo di noi stessi, la freschezza di una sorgente:
la tua fiducia e lo spirito di semplicità.
Per ciascuno di noi, non hai altro linguaggio:
“Guarda, sono qui, al centro della tua solitudine,
come nei momenti di gioia serena.
Guarda, tu che mi attendi e mi cerchi. Sono qui.”
Perché dubitarne? Già ti ho incontrato.
Io devo poter avere la certezza di essere nelle mani di Dio e non in quelle degli uomini.
Poi tutto diventa leggero; anche le privazioni più dure.
(D. Bonhoeffer, Lettere dal carcere nazista)

DON RENÉ CONSIGLIA…
Per saperne di più e, possibilmente, pensare con la propria testa. Buona lettura!

FAMIGLIA CRISTIANA n° 14

LA VITA DEL POPOLO n° 13

- Papa Francesco:
Affidiamoci al Signore
- In casa c’è vita
- Eroi? No!

- Dalla paura alla speranza
- Settimana Santa con il Vescovo
- Più solidarietà
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SETTIMANA SANTA 2020
DOMENICA DELLA PASSIONE DEL SIGNORE (5 APRILE)
Ore 9.00
S. Messa presieduta dal Vescovo (Antenna 3)
Ore 11.00 S. Messa presieduta dal Papa (TV2000)
Ore 17.00 S. Messa dalla chiesa di Zero Branco (diretta YouTube)
GIOVEDì SANTO (9 APRILE)
Ore 17.30 Riflessione proposta dal Vescovo (Antenna 3)
Ore 18.00 S. Messa presieduta dal Papa (TV2000)
Ore 20.30 S. Messa presieduta dal Vescovo, in diretta streaming www.diocesitv.it
VENERDì SANTO (10 APRILE)
Ore 15.00 Celebrazione della Passione del Signore presieduta dal Vescovo (Antenna 3)
Ore 18.00 Celebrazione della Passione del Signore presieduta dal Papa (TV2000)
Ore 21.00 Via Crucis presieduta dal Papa (TV2000)
SABATO SANTO (11 APRILE)
Ore 17.30 Riflessione proposta dal Vescovo (Antenna 3)
Ore 21.00 Solenne Veglia Pasquale presieduta dal Papa (TV2000)
Ore 22.00 Solenne Veglia Pasquale presieduta dal Vescovo in diretta streaming www.diocesitv.it
DOMENICA DI PASQUA (12 APRILE)
Ore 9.00
S. Messa presieduta dal Vescovo (Antenna 3)
Ore 11.00 S. Messa presieduta dal Papa (TV2000)
Ore 17.00 S. Messa dalla chiesa di Zero Branco (diretta YouTube)
Per ricordarci ulteriormente questi appuntamenti e unirci spiritualmente in preghiera, le campane delle nostre tre
parrocchie suoneranno cinque minuti prima delle celebrazioni presiedute dal Vescovo e delle Sante Messe dalla
chiesa di Zero Branco.
La nostra diocesi continua a proporre alcuni strumenti di preghiera, riflessione e carità, disponibili nel sito:
www.diocesitv.it/vegliate-e-pregate/
Nelle S. Messe celebrate dai parroci in forma non pubblica, verranno ricordate le seguenti intenzioni:
Martedì 7 aprile:
* Per la famiglia Bottaro
Mercoledì 8 aprile:
+ Anime del Purgatorio
Ricordiamo le persone che in questa settimana sono tornate nell’abbraccio del Padre:
+ Righetto Tiziana
+ Cosimi Glauco

Canale Telegram delle nostre parrocchie
In questi giorni, cominciando la Settimana Santa, vi raggiungeremo con diversi avvisi e materiali . Vi invitiamo ad
unirvi al canale Telegram della nostra collaborazione! Sarà un modo pratico per ricevere il foglietto, sapere degli appuntamenti, avere le informazioni …
È sufficiente scaricare e installare l’app Telegram nel proprio telefonino ed unirsi al canale “Parrocchie di Zero
Branco - Sant’Alberto - Scandolara”.

#Restare a casa non vuol dire essere soli!
Lo sportello Genitorialità e Nascita offre consulenza gratuita alle coppie in attesa, neo mamme
e genitori che volessero un consiglio o un supporto alla gestione di criticità emerse in questo
periodo. Possiamo guidarvi nella valutazione delle scelte più adeguate per voi e i vostri cari.
Scrivete una email o chiamate per fissare un colloquio telefonico o videochiamata
al cell. 351-9645844 o hedera.servizi@gmail.com.

