PARROCCHIE SANTA MARIA ASSUNTA DI MONTAGNANA
E SANTA MARIA MADDALENA DI FRASSINE

dal 16 al 23 maggio 2020

TORNIAMO AL FULCRO DELLA FEDE, GESÙ
In questo tempo di separazioni e distanziamenti l’immagine che frequentemente può presentarsi a
un cristiano è quella di Gesù e le sue numerose relazioni. Gesù e la folla, Gesù e i discepoli, Gesù
che si fa toccare dall’emorroissa, Gesù che mangia e beve con tutti, Gesù che tocca, che si fa
toccare, si fa ungere, si fa lavare i piedi e li lava, che cammina a fianco dei discepoli di Emmaus e
con loro spezza il pane, che entra nella casa di Lazzaro e Maria, sua sorella, che siede ai suoi piedi
per ascoltarlo... Ma la storia sacra ci sottolinea anche i periodi di attesa e di silenzio: i quaranta
giorni nel deserto di Gesù, da solo, contro le tentazioni del maligno, prima di intraprendere la vita
pubblica; la lunga attesa nel deserto del popolo d’Israele prima di giungere alla terra promessa; il
silenzio di Gesù in preghiera nel racconto del Getsemani, il suo silenzio davanti alle domande
incalzanti di Erode per giungere al grande silenzio della passione. L’attesa e il silenzio possono
diventare promessa, come dice il salmo 40: «Ho pazientemente aspettato il Signore ed egli si è
chinato su di me e ha ascoltato il mio grido». Forse il Signore in questo tempo ci chiede di
aspettare e fare silenzio per aprire il nostro cuore alla sua Parola, ascoltandolo come Maria seduta
ai suoi piedi. La Chiesa come siamo stati abituati a viverla, la Chiesa del fare, la Chiesa di Marta
lascia spazio all’attesa, al silenzio. È un tempo prezioso di riflessione, di ripensamento anche sul
nostro agire pastorale. Lo spirito del Signore ci sta forse chiedendo una conversione per ritornare
al fulcro della nostra fede, a lui che ci ha dato gli strumenti per una vita buona e ci darà cuore,
spirito e occhi nuovi per vedere il mondo che ci è stato donato. Questo spirito nuovo spero ci
risvegli la meraviglia, lo stupore, la creatività che nella prassi quotidiana spesso abbiamo
abbandonato, troveremo nuove strade per ritornare a relazioni autentiche con i ragazzi e i genitori
che siamo chiamati a seguire.
Isabella Tiveron
Durante questa settimana continueranno l’igienizzazione e la pulizia del Duomo.
Ci ritroveremo come comunità a celebrare l’Eucarestia sabato 23 maggio alle ore 18.30 in Duomo,
con le indicazioni presenti nel retro della pagina.
A seguire domenica 24 maggio SS.Messe : ore 8.30, 10.00 e 18.30 Duomo
ore 9.00 Frassine
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INDICAZIONI PER PARTECIPARE ALLA S.MESSA
MASCHERINA E GUANTI OBBLIGATORI
Igienizza bene le mani all’entrata del Duomo

NON ENTRARE
♦ Con temperatura corporea superiore a 37,5°
♦ Se hai sintomi influenzali
♦ Se sei stato a contatto con infetti SARS-COV2

NO ASSEMBRAMENTI
Né in chiesa, né in sacrestia o sagrato

1 - 2 mt

MANTENERE LA DISTANZA DI ALMENO
1 METRO in tutte le direzioni

1 - 2 mt
1 - 2 mt

SI

SEDERSI ‘A SCACCHIERA’
tra i banchi e nelle sedie

SI
SI

SI
ENTRATA

USCITA

SEGUI I PERCORSI
INDICATI
DAI VOLONTARI

VI DOMENICA DI PASQUA 17 Maggio

- Ortolan Igino ed Elena

Lunedì 18 Maggio
Martedì 19 Maggio
Mercoledì 20 Maggio
Giovedì 21 Maggio

- Ardito Giuseppe e Luise Maria Luisa

Venerdì 22 Maggio
Sabato 23 Maggio

18.30 - Duomo -

SI

