UP SINISTRA BRENTA

1 MARZO 2020

LE CELEBRAZIONI DELLA SETTIMANA
AVVISO IMPORTANTE
Ci auguriamo che le celebrazioni liturgiche in forma pubblica
possano riprende già da lunedì 2 marzo 2020.
Attendiamo indicazioni delle autorità competenti.
Celebrazioni Feriali 2 - 7 marzo

Lodi Mattutine S. Francesco: Lu-Sa 8.15 - S. Marco: Lu/Me/Ve 8.30 - Rosario S. Francesco: Lu-Ve 18.00

Lu 2

Ma 3

Me 4

Gi 5

Ve 6

Sa 7

S. Francesco

8.30

S. Vito

8.30

Int. Off. Alberton, Fam. Marassi e Chiappetta

S. Leopoldo

15.00

Ann. Tonin Giovanna, Assunta e Fam. Zan, def. Fam. Crestani,
Silvio Osello, Marchiori Fortunato ann.

S. Francesco

8.30

Ada Vanzo, Cantarini Emma, Marcon Carlo

S. Marco

8.30

S. Francesco

8.30

S. Leopoldo

15.00

S. Vito

19.00

Liana, Giorgio, Elena

S. Francesco

8.30

Baggio Pietro

S. Marco

8.30

S. Francesco

8.30

S. Vito

8.30

S. Leopoldo

15.00

Battilana Antonio, ann. Bergamo Giacomo

S. Francesco

8.30

Giovanna, Bernardi Giuseppe.
7.00 Frati (Lu-Ve) - 7.15 S. Anna (Lu-Sa) - 7.30 Beata G. Sterni
18.30 Frati (Lu-Ve) - 18.30 Sacramentine (Lu-Ve)

Altre chiese

Sabato 7 marzo - Celebrazioni Prefestive
S. Francesco

18.30

Fam. Michieli, Sartori, Ottavio Busatto, Lino Santi, Rosa e Angelo

S. Marco

18.30

Ann. Angelo, ann. Fantinato Angelo, Capponetto Ferdinando e Mario,
Xillo Maddalena e Luigi

18.30

7° Parolin Silvano, ann. Moretto Giovanni, ann. Moro Giustiniano,
def. Don Bruno Marchesin, def. Bianchi Antonio e Virgilio, def. Fam Babare,
def. Fam. Moro, def. Pirolo Vittorio e Caterina, def. Elena e Aldo, Pierina,
Iginia e Dante, ann. Girolamo Dalla Rizza, Girardello Elisa e Castellan
Giuseppe

S. Leopoldo

S. Vito

18.30

Lina

Altre chiese

18.00 Frati - 18.30 Sacramentine

1a DOMENICA DI QUARESIMA - A
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CONTATTI

COMUNITÀ
IN RETE
Domenica
1 marzo 2020

LA PAROLA
«Non di solo pane vivrà
l'uomo, ma di ogni parola
che esce dalla bocca di Dio»
(Mt 4,4).
Con questa espressione –
“bocca di Dio” – vengono
indicati i profeti nell’Antico
Testamento (Es 4,16; Is 1,20).
Per vivere abbiamo bisogno di
un duplice alimento: il pane e
la parola; il cibo materiale e la
voce degli educatori. Più di
tutti i profeti Gesù è “bocca di
Dio”: ci indica la strada, il
senso. Conclude l’esistenza
terrena con un gesto
simbolico, che resterà per
sempre il suo biglietto da
visita: prende tra le mani un
pezzo di pane, lo spezza e lo
distribuisce. Si identifica in
questo dinamismo di
condivisione.
Non basta essere i
proprietari di una razione di
cibo, o una mandria mobilitata
da psicosi collettiva, che
svuota i supermercati in tempi
di presunto rischio
epidemiologico.
Se rimani chiuso in te
stesso, se regredisci allo
stadio infantile, se non hai il
coraggio di crescere, se non

apprendi la grammatica del
dono e della relazione, la tua
vita è un piatto che non ha
sapore.
Nel deserto il diavolo fa il
suo mestiere: divide. Lui è il
“dia-ballo”, il divisore; vuole
separare Gesù dagli altri; lo
spinge a concentrarsi su di sé,
a diventare ‘ego-centrico’. Il
coronavirus produce lo stesso
effetto: la quaresima diventa
quarantena, tempo di
segregazione e di paura; l’altro
è una minaccia; la prossimità e
il contatto vengono banditi.
Ma Gesù non è il diavolo: è
“Logos”, parola che mette in
comunione e diventa ‘dialogo’, sorgente e radice della
comunità. E noi ci auguriamo
di superare presto la
quaresima virtuale, per
ritrovare il gusto di una
fraternità che significa raduno,
‘con-vocazione’, tenerezza e
cura verso la persona che ti
abita accanto.

Don Andrea
È meglio vincersi nella lingua
che digiunare
a pane ed acqua.
San Giovanni Crisostomo

Canonica di
S. Maria in Colle
0424 522154
Ufficio parrocchiale
in S. Francesco
0424 523464
Centro Giovanile
0424 522482
segreteria@
centrogiovanilebassano.it
www.centrogiovanilebassano.it
E@centrogiovanilebassano
Sale Da Ponte e
Martinovich
0424 529477
E@saledapontemartinovich
Centro d’Ascolto e Aiuto
0424 529975

Canonica di S.Leopoldo
0424 31537
sanleopoldo.bassano@
parrocchia.vicenza.it
Canonica di S. Vito
0424 522352
3482313528
ufficio@parrocchiadisanvito.it
www.parrocchiadisanvito.it
Canonica di S. Marco
0424 34673
sanmarco.bassano@
parrocchia.vicenza.it
Per i gruppi: per inserire i
vostri appuntamenti nel
foglietto dell’UP scrivete a:
segreteria@
centrogiovanilebassano.it

L’AGENDA DELLA SETTIMANA

GRUPPO ADULTI UP Sinistra Brenta

AVVISI E APPUNTAMENTI VARI

Chi siamo? Siamo un gruppo di adulti, dai 30 in su, che cercano un momento di confronto per vi-

DOEMNICA 1 MARZO
 Festa della beata Giovanna nel 350esimo anniversario della morte

LUNEDÌ 2 MARZO
 Centro Giovanile ore 20.00: corso di formazione base per volontari Caritas. Tema

dell’incontro: La mappa non è il territorio. Elementi base della comunicazione e della

relazione

MARTEDÌ 3 MARZO

 Auditorium Vivaldi Cassola ore 20.30: Al di là delle nuvole. Proiezione del film di M. An-

tonioni e W. Wenders (1995). Penultimo appuntamento del ciclo di incontri sull’amore

MERCOLEDÌ 4 MARZO
 San Vito ore 14.30: ritrovo anziani e gioco tombola

GIOVEDÌ 5 MARZO
 Chiesa di San Leopoldo ore 20.30: Lectio di Quaresima sul vangelo della domenica con

sorella Alessandra Buccolieri

VENERDÌ 6 MARZO
 San Vito ore 20.30: adorazione eucaristica

QUARESIMA… tempo per andare all’essenziale
Michelangelo rispose un giorno a chi gli chiedeva come riuscisse a creare sculture di una così
sopraffina armonia: "Scolpisco per via di levare!". Un'opera d'arte non si fa piegando il blocco di
marmo alla propria volontà. Si fa liberando dalle proprie incrostazioni, da ciò che è in più, una
bellezza già esistente.
Il tempo di Quaresima è un tempo che ci è dato per fare quest'opera creativa per via di levare. È
un tempo per andare all'essenziale, per riconoscere la Bellezza che sono io, che è l'altro, che è il
mondo. Un tempo per liberare questa Bellezza da ciò che le grava addosso.
Anche il nostro cammino liturgico di Quaresima sarà "per via di levare". Il nostro celebrare si
spoglierà gradualmente di ciò che è in più al fine far emergere la Bellezza di ciò che è essenziale:
il Dio che si dà a noi come Parola, come pane spezzato e vino donato.
 Nella II Domenica saranno tolte tutte le candele; una sola lampada illuminerà la lettura del
Vangelo. È il volto luminoso di Gesù trasfigurato sul monte.
 Nella III Domenica sarà tolto il rito di aspersione con l'acqua all'inizio della Messa. È Gesù
la sola acqua viva: non avremo sete in eterno!
 Nella IV Domenica le nostre invocazioni diventeranno più sobrie e il libro dei vangeli assumerà una centralità particolare. Riconosciamo di essere ciechi: solo la sua Parola ci dona
gli occhi della fede.
 Nella V Domenica sarà il silenzio a parlarci. Ci spogliamo dalle nostre parole, come una
donna adultera, perché a parlare sia la misericordia di Dio.

LECTIO DI QUARESIMA
Ogni giovedì, alle ore 20.30, alternativamente nelle chiese di S. Lazzaro e di S. Leopoldo (Ca’ Baroncello), lectio divina sul vangelo della domenica seguente
S. Leopoldo: giovedì 5 marzo su Mt 17, 1-9 con sorella Alessandra Buccolieri
S. Lazzaro: giovedì 12 marzo su Gv 4, 5-42 con Giuseppe Casarin
S. Leopoldo: giovedì 19 marzo su Gv 9, 1-41 con Gigliola Tuggia
S. Lazzaro: giovedì 26 marzo su Gv 11, 1-45 con Elide Siviero
S. Leopoldo: giovedì 2 aprile su Mt 21, 1-11 con Davide Viadarin

vere in modo autentico la propria esperienza cristiana nella vita quotidiana.
Quando e dove ci incontriamo? Più o meno una volta ogni 3 settimane alle ore 20.30 presso la saletta don Leonida Testa a SAN VITO. I prossimi appuntamenti: 9 e 30 marzo, 20 aprile, 11 maggio, 3 giugno.
Cosa ti proponiamo? UN APPROCCIO AL VANGELO SECONDO LA DINAMICA VITA-PAROLA-VITA.
Partendo dal racconto di qualche episodio del proprio VISSUTO, si legge la PAROLA e si condivide ciò che il Vangelo dice alla nostra VITA.
Per informazioni Gianfranco 3487258461 – Silvia 3475231706. TI ASPETTIAMO!

“HODOS”, IL CONCERTO OLTRE OGNI CONFINE
Si terrà sabato 21 marzo alle ore 20.30 al teatro Remondini la prima del concerto “Hodos #oltre
ogni confine”, a cura dell’associazione Scalamusic, composta da artisti che da anni si cimentano
nel diffondere messaggi di accoglienza e integrazione attraverso la musica e le altre arti.
Entrata con biglietto gratuito su prenotazione al n. 3332118809 o all’e-mail info@scalamusic.org

AL CINEMA E A TEATRO NELLA TUA SALA DELLA COMUNITÀ
SALA DA PONTE:
SEPARATI MA NON TROPPO
martedì 3 marzo ore 15.00

Delphine e Yvan divorziano. Poiché la sua
situazione finanziaria non gli permette di
cercarsi una casa, Yvan si ricorda di
possedere il
20% della casa
dell'ex moglie.
Decide allora di
tornare a vivere
con Delphine
nella sua
porzione di
spazio, dando
inizio a una
convivenza
forzata che
permetterà a
entrambi di
riscoprirsi.

SALA DA PONTE
TEATRISSIMO 2020 - 23^ STAGIONE
TEATRALE AMATORIALE
GIRO GIRO MONDO di E. Pasqualini Compagnia Stabilimento Teatrale
giovedì 5 marzo ore 21.00
Abbonamenti e biglietti in segreteria CG
o online su sale.centrogiovanilebassano.it

