Le CONFESSIONI:
I sacerdoti saranno disponibili in questi orari:
- il sabato pomeriggio dalle 15.30 alle 17.00
- la domenica mattina dopo la Messa delle ore 9.00, dalle 10.00 alle
11.30 in chiesa parrocchiale

(saremo all’esterno dei Confessionali a distanza di un metro)

Parrocchia S. Antonio Abate
Valmadrera

EMERGENZA SANITARIA
SITUAZIONE PASTORALE
“LA SITUAZIONE E’ OCCASIONE”

La Catechesi:
- per i 18enni e i giovani con skype;
- per i ragazzi dell’Iniziazione Cristiana con le loro famiglie per i
preadolescenti e per gli adolescenti saranno inviati sui gruppi
Whats App brevi video delle catechiste/educatori, dandosi appuntamento negli stessi orari della catechesi normale;
- per gli adulti: i sacerdoti invieranno brevi video sui diversi gruppi whats App con brevi commenti sulla Parola di Dio della domenica (fare richiesta presso la segreteria per chi desidera essere collegato)
* La Comunione agli ammalati per ora resta SOSPESA!
* Rimane a disposizione in chiesa la bussola per le offerte del progetto quaresimale per Haiti (opportunità di lavoro per famiglie con
bambini disabili) e la possibilità di continuare a donare le proprie
offerte per la Parrocchia.
* Al MOMENTO TUTTE LE INIZIATIVE COMUNITARIE DI ASSEMBRAMENTO RESTANO SOSPESE. ANCHE LA SETTIMANA SPECIALE VOCA-

ZIONALE dal 15 al 22 MARZO E’ SOSPESA.
*Rimangono SOSPESE TUTTE le attività ORATORIANE e SPORTIVE
(allenamenti, partite…).
Buona Quaresima a tutti nella certezza che Dio dice bene di noi,
cioè ci benedice e ci accompagna
con la sua Provvidenza!

Cari parrocchiani della comunità
di Valmadrera, in quanto responsabile
di questa comunità cristiana, insieme a
tutti i miei collaboratori sacerdoti, con
le suore e tutti i laici della Parrocchia,
mi sento di dirvi che questo “è un tempo favorevole”, come ci ha detto
S.Paolo domenica scorsa, I di Quaresima, e che “la situazione è davvero occasione”, come ci sta dicendo il nostro
Arcivescovo.
E’ occasione per testimoniare, è
occasione per sperare, è occasione per
amare di più, è occasione per non interrompere il nostro cammino,
anzi, per camminare di più, meglio e uniti. “Ora è il tempo favorevole” per testimoniare il Risorto con le parole e con la vita, per raccontarlo in casa, per dirlo agli amici, per dirlo con chi incontriamo
nel tempo libero, mentre passeggiamo e stiamo con gli altri…
E’ vero che siamo tutti un po’ smarriti, sbalorditi per la situazione inedita e paradossale che stiamo vivendo alla luce del contagio del COVID-19 (Coronavirus), ma sono convinto che il modo
unico e giusto con cui vivere questo tempo, è quello della fede. La
Parola di Dio ci insegna che Dio è Amore e nel volto crocefisso di
Gesù vediamo l’Amore di Dio che partecipa al nostro dolore per
questa situazione.
“La sofferenza del momento presente, non è paragonabile
alla gloria futura”, ci ricorda ancora Paolo ai Romani.

Allora, il disagio, la sofferenza e tutte le nostre sofferenze, personali,
famigliari, dei ragazzi, degli adolescenti, dei giovani, degli adulti, dei malati,
di chi si trova improvvisamente senza attività e lavoro, le sofferenze di chi si
sente solo o impaurito, abbandonato o più povero di prima, tutte le nostre
sofferenze hanno qualcosa da insegnarci, non perché Dio le vuole, ma perché la vita non ce le risparmia e a suo modo vivere bene la vita con le sue
sorprese ci fa crescere.
Benché privati dell’Eucarestia questo è il momento in cui possiamo divenire “eucaristia vissuta”, è il momento in cui invocare lo Spirito perché ci
aiuti ad attivare il meglio di noi, a esercitare creatività, a elaborare iniziative
di bene e di saggezza per la vita, di ottimismo, di positività, di relazioni buone. Coltiviamo le relazioni quotidiane e andiamo a riscoprire quelle un po’
più sbiadite dal tempo. I mezzi di comunicazione che abbiamo oggi, sono
una risorsa incredibile per consolidare le nostre relazioni.
Le autorità ci chiedono uno sforzo e un esempio per tutti. Come ci
ha raccomandato il nostro Arcivescovo, noi cristiani siamo i primi a mostrare
collaborazione con le autorità sanitarie e civili, a esercitare un forte senso
civico, a dimostrare che la nostra fede si rafforza vivendola, adoperandoci
per il bene comune, per gli altri.
Cogliamo questa “situazione come occasione” per leggere di più la Parola di Dio, stando in casa, con tutta la famiglia, pregando insieme; è occasione per coltivare affetti più profondi, per vivere le amicizie, per darci da
fare in tanti modi, per vivere bene il nostro cammino di deserto quaresimale, per convertire il nostro cuore scegliendo il bene, riconoscendoci peccatori, bisognosi di perdono.
Questa Quaresima, dunque, sarà il tempo del silenzio, delle poche parole, dei pochi contatti, ma è pur sempre il tempo dell’Amore di Dio, che ci
fa sentire anche più solidali con i popoli in guerra, con i popoli che vivono
nella fame, con i popoli che non hanno sacerdoti, suore, catechisti, educatori, comunità come le nostre… Quante comunità cattoliche nel mondo vorrebbero l’Eucarestia tutti i giorni e forse possono riceverla, se va bene, una
volta al mese… Ecco sentiamoci in questo tempo più vicini a loro, vicini a
tutti i “crocefissi” della terra, i dimenticati, gli abbandonati.
Sicuramente torneremo presto a lodare il Signore tutti insieme, forse
più motivati e convinti di prima, almeno speriamo… Che “la situazione sia
occasione” per tornare a vivere più convinti la nostra fede e recuperare il
senso di comunità.
A tutti i nostri ammalati e anziani un particolare saluto e una particolare benedizione!
Con affetto paterno! Il vostro Parroco!

NUOVI PROGRAMMI E PROPOSTE QUARESIMALI
Vista la situazione sanitaria nazionale e le disposizioni delle autorità,
che potrebbero rimanere in vigore per lungo tempo, per rimanere
uniti in modo spirituale noi sacerdoti con qualche collaboratore, abbiamo pensato di attivare le seguenti disposizioni-iniziative:

Per la DOMENICA:
- ore 9.00: S. Messa a porte chiuse radiotrasmessa con i transistor parrocchiali e videotrasmessa sul canale youtube, con pc o smartphone,
digitando Parrocchia Valmadrera, andare sulla lettera P, digitare: dal

vivo (restano a disposizione tutti i video già registrati).
- Ore 10.00-18.00: apertura della Chiesa parrocchiale per la preghiera
personale o di famiglia, seguendo la “staffetta della preghiera” che la
comunità giovanile con don Tommaso propone.
- Ore 14.00-18.00: saranno aperte anche le Chiese dello Spirito Santo e
di Parè, oltre che il Santuario della Madonna di S. Martino con i soliti orari
Ore 18.00: S. Messa a porte chiuse radiotrasmessa e video (come sopra).

Per i GIORNI FERIALI:
- Ore 8.30: S. Messa a porte chiuse radiotrasmessa con i transistor parrocchiali e videotrasmessa sul canale youtube, con le modalità indicate sopra (ore 8.00 recita del Rosario).
- Ore 18.30: compreso il SABATO, a porte chiuse radiotrasmessa con i
transistor parrocchiali e videotrasmessa sul canale youtube, con le
modalità indicate sopra.
* Le intenzioni delle Ss. Messe verranno applicate normalmente a partire da lunedì 9 marzo 2020 e recuperate anche quelle di queste due
settimane, distribuite nei diversi giorni (per informazioni chiedere in segreteria parrocchiale).

- Il VENERDI’ le Via Crucis a porte CHIUSE:
ORE 15.00; ore 18.30 PER I RAGAZZI; ore 20.45 per gli ADULTI e giovani

(trasmesse).
- i FUNERALI continuano ad essere celebrati negli orari già stabiliti, in
FORMA PRIVATA, presso la Chiesa dello Spirito Santo. Raccomandiamo
ai famigliari dei defunti di pregare il Rosario in forma privata.

