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VANGELO DELLA SECONDA DOMENICA DI QUARESIMA
Dal vangelo secondo Matteo (17,5-9)

In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni suo
fratello e li condusse in disparte, su un alto monte. E fu trasfigurato
davanti a loro: il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero
candide come la luce. Ed ecco apparvero loro Mosè ed Elia, che
conversavano con lui. Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù:
«Signore, è bello per noi essere qui! Se vuoi, farò qui tre capanne, una
per te, una per Mosè e una per Elia». Egli stava ancora parlando,
quando una nube luminosa li coprì con la sua ombra. Ed ecco una
voce dalla nube che diceva: «Questi è il Figlio mio, l'amato: in lui ho
posto il mio compiacimento. Ascoltatelo». All'udire ciò, i discepoli
caddero con la faccia a terra e furono presi da grande timore. Ma
Gesù si avvicinò, li toccò e disse: «Alzatevi e non temete». Alzando gli
occhi non videro nessuno, se non Gesù solo. Mentre scendevano dal
monte, Gesù ordinò loro: «Non parlate a nessuno di questa visione, prima che il Figlio dell'uomo
non sia risorto dai morti».

LE DISPOSIZIONI DELLE CHIESE DEL VENETO PER IL PERIODO 2-8 MARZO 2020
Emergenza coronavirus: decisioni gravi e dolorose, ma necessarie per la salute e il bene
comune.
Dopo un approfondito dialogo, a seguito di quanto stabilito con Decreto della Presidenza del Consiglio
dei Ministri del 1° marzo 2020, fino alle ore 24:00 di domenica 8 marzo 2020, i Vescovi dispongono
quanto segue per i territori veneti delle rispettive Diocesi:
1. Per evitare assembramenti di persone l’accesso a tutti i nostri spazi aperti al pubblico (chiese,
oratori, patronati, musei ecc.) sarà possibile a condizione che a tutte le persone presenti venga
garantita la possibilità di “rispettare la distanza tra loro di almeno un metro”;
2. La sospensione della celebrazione aperta al pubblico delle S. Messe, feriali e festive, dei
sacramenti (inclusi battesimi, prime Comunioni e Cresime), di sacramentali, liturgie e pie devozioni,
quali la Via Crucis, indipendentemente che avvengano in luoghi chiusi o aperti; nell’impossibilità di
adempiere al precetto festivo, i fedeli dedichino un tempo conveniente all’ascolto della Parola di
Dio, alla preghiera e alla carità; possono essere d’aiuto anche le celebrazioni trasmesse tramite
radio, televisione e “in streaming”, nonché i sussidi offerti dalle Diocesi;
3. La sospensione degli incontri del catechismo e delle altre attività formative di patronati e
oratori (come per le scuole) nonché di relative uscite e ritiri; sarà possibile l’accesso agli spazi, per
esempio per il gioco, a condizione che venga limitato l’accesso come stabilito al n. 1.
4. L’accesso ai luoghi di culto venga concesso ai singoli fedeli che vogliano recarvisi per la preghiera
individuale, alle condizioni stabilite al n. 1; si tolga l’acqua benedetta dalle acquasantiere.



I Vescovi del Veneto confidano che anche questo tempo diventi occasione propizia per accrescere in
tutti l’impegno pastorale e civico, il senso di carità e solidarietà tra le persone e le comunità. Esprimono
riconoscenza a tutti coloro che sono più direttamente coinvolti nell’aiutarci ad affrontare l’attuale
emergenza. I Vescovi delle Chiese del Veneto

IL MESSAGGIO DEL NOSTRO VESCOVO CLAUDIO

È datata martedì 3 marzo la Lettera che il vescovo Claudio ha indirizzato a tutti i fedeli della Diocesi di
Padova, dopo le decisioni che i vescovi del Triveneto sono stati costretti a prendere lunedì scorso, 2
marzo. «A malincuore abbiamo preso atto che non c’erano alternative e che le indicazioni che
potevamo offrire alla luce del Decreto Ministeriale erano molto restrittive e dolorose per le nostre
comunità e anche per noi», ci scrive il Vescovo. «Sono certo che il Signore sa volgere al bene anche
questa nostra forma non cercata di penitenza: è un tempo di quaresima, di deserto: tempo in cui il
Signore parla. Il Signore ci accompagni e ci benedica, faccia splendere il suo volto su di noi e ci doni la
sua pace», conclude il nostro Vescovo. (Il testo completo nel sito della Diocesi: www.diocesipadova.it).

UN’ALTRA DOMENICA SENZA L’EUCARISTIA PUBBLICA

Anche domenica prossima non sarà possibile celebrare l’Eucaristia in forma pubblica; i vescovi hanno
dato indicazioni per la prima settimana di Quaresima e la seconda domenica di Quaresima:
 Si conferma il valore della preghiera personale, della carità, del digiuno e l’astinenza dalle carni,

soprattutto il venerdì.
 Suggeriamo la preghiera in famiglia. Le famiglie non trascurino una breve visita privata in chiesa

per una sosta orante davanti al Santissimo Sacramento. Ci si può aiutare con il sussidio di
preghiera messo in rete dalla Diocesi di Padova: www.diocesipadova.it.

 Ricordiamo che ci sono molti strumenti in cui trovare occasioni di preghiera e di meditazione sui
social, in televisione e su testi stampati.

 Agli adulti e agli anziani, suggeriamo la preghiera della Liturgia delle Ore, in modo particolare le
Lodi mattutine e i Vespri, i cui testi sono facilmente reperibili on line.

 Per quanto riguarda la Messa domenicale presieduta dal Vescovo Claudio, si potrà seguire sul
canale youtube della Diocesi alle ore 10:00 (www.youtube.com/c/DiocesiPadovaVideo).

GLI ORARI NELLE NOSTRE CHIESE

Manteniamo la serenità, pregando gli uni per gli altri!
 A Bresega, domenica 8 esposizione dell’Eucaristia per l’adorazione e la preghiera personale dalle

ore 10:00 alle 12:00.
 A Carceri, domenica 8 esposizione dell’Eucaristia per l’adorazione e la preghiera personale dalle

ore 8:30 alle 12:00.
 A Ponso, sabato 7 esposizione dell’Eucaristia per l’adorazione e la preghiera personale dalle ore

15:30 alle 17:00; domenica 8 esposizione dalle ore 9:00 alle 11:00, dalle ore 15:30 alle 17:00.
 A Vighizzolo, il Santissimo sarà esposto sabato 7 marzo, dalle 16:00 alle 18:00. Saranno impartite

le sacre Ceneri alle ore 16, alle 17 e alle 18. Invece domenica 8 marzo il Santissimo sarà esposto
per l’adorazione e la preghiera personale dalle 9:00 alle 11:00. Saranno impartite le sacre Ceneri
alle ore 9, alle 10 e alle 11.

SPOSTATA LA DATA DELLA PRIMA CONFESSIONE

Il sacramento della Penitenza, che i fanciulli del quarto anno di Iniziazione Cristiana avrebbero dovuto
celebrare per la prima volta domenica prossima, 8 marzo, deve venire spostato più avanti. Quanto
prima la nuova data verrà comunicata alle famiglie.

INCERTA LA DATA DEL PROSSIMO BOLLETTINO

Il presente bollettino parrocchiale esce durante la settimana, in quanto si sono attese le nuove
disposizioni del Governo e dei Vescovi. Anche il prossimo bollettino uscirà probabilmente durante la
settimana, appena ci saranno notizie sulle norme cui attenersi dopo la domenica 8 marzo.

Don Andrea Ceolato:  0429-619777;340-2216242; carceri@diocesipadova.it
Don Cristiano Marsotto:  0429-99007; fax 178-2265520; vighizzolo@diocesipadova.it

Don Riccardo Comarella: 347-2693843; comarellariccardo@gmail.com
Ponso:  ponso@diocesipadova.it; Centro parrocchiale 333-5664550;

Centro di Spiritualità Scout: 347-2693843; www.cssc.it


