« Andiamo a Messa »
Anche con la tua personale partecipazione
nella parola, nel canto e nei gesti
l’assemblea domenicale diventa “sacrificio gradito a Dio”
Pregare con calma
significa dare tempo, cura e dignità convenienti allo svolgimento della Liturgia,
come a qualcosa di importante. Si dovrebbe adottare un “ritmo lento e grave”,
riferito più alla recitazione dei testi (perlopiù precipitosa) che alla esecuzione
dei canti (in cui spesso le nostre assemblee peccano di fastidiosa lentezza).
È‟questione di rispetto sia del Signore che del suo popolo.
Quando prego “insieme” devo – anche nella voce - rinunciare un poco a me
stesso, per “mettermi al passo” con tutti, e con tutti “camminare” esprimendo
lode, implorazione, professione di fede davvero comunitarie ed ecclesiali.
Accogliere con dignità
l‟Eucaristia, quando viene portata al momento della Comunione.
* Non si faccia né segno di croce né
genuflessione prima e dopo averla
accolta in bocca o sulla mano.
* Non si prenda l‟Ostia fra il pollice e
l‟indice, ma nel cavo della mano sinistra
a cui si sottopone la mano destra.
* Se l‟Eucaristia è stata ricevuta sulla
mano, ci si scosti a lato rivolti verso
l‟Altare, e la si ponga in bocca prima
di ritornare al proprio posto.

“Digne, attente ac devote” sono tre avverbi da non lasciar cadere, poiché
grande è il Mistero santo a cui affidarsi e dal quale lasciarsi raggiungere e
salvare»

A tutti coloro che lo celebrano, come pure a quanti lo vedono,il rito della Messa
deve permettere di dire con stupore, meraviglia e gratitudine:“Qui c’è Dio, qui
Dio è con l’uomo, qui Dio è veramente tra noi!”. Solo se ciò avviene, la
celebrazione si presenta come momento missionario, in quanto è annuncio di
Gesù Cristo stesso, perché incontro vivo e personale con la persona del Signore
crocifisso e risorto»
(fine)

Settimana dal 21 al 28 marzo 2010

I giovani riscoprono l’adorazione. E noi?
Ecco la testimonianza di un cristiano che vive in una grande città. Una delle più felici

scoperte che il Signore mi ha „regalato‟ in questi ultimi anni è la bellezza di mettersi
di fronte a Suo Figlio quando l‟anima ed il cuore cercano la pace. Quanti giovani ho
visto adorare l‟Eucaristia! Occhi azzurri, verdi o neri fissare in un magnifico atto di
amore quel pane bianco che illumina e dà voce alle ragioni dell‟anima. Gesù si puo‟
e si deve incontrare di persona! E‟ Lui la mèta alla quale tendere, l‟amico fidato, il
confidente sincero e perpetuo che ispira il bene del mondo. L‟Adorazione Eucaristica
è l‟immersione totale nella grazia del Signore, la più diretta via per ascoltare la voce
del Figlio.

COME SI ADORA Si adora sforzandosi di fare silenzio dentro ed intorno a sé, per
permettere a Dio di comunicare col nostro cuore ed al nostro cuore di comunicare
con Dio. Si fissa lo sguardo verso l‟Eucaristia, che è il segno vivo dell‟amore che
Gesù ha per noi, si medita sul mistero della morte e risurrezione di Gesù, che
nell‟Eucaristia ci dona la sua presenza reale e sostanziale.
Si adora nella gioia più profonda, o nel dolore più acuto. Con la pace nel
cuore, o nel colmo dell‟angoscia; in piena salute, o nella malattia. Quando il nostro
spirito trabocca d‟amore, o nel colmo dell‟aridità. Quando siamo forti, o quando
siamo deboli. Nella fedeltà, o nel peccato.
L‟aiuto più grande per la preghiera di adorazione è la meditazione sul
Vangelo: scegliere un passo, breve, che mi aiuti ad entrare in dialogo con Gesù,
presente davanti a me; riflettere con calma su alcune frasi del Vangelo, trasformarle
in preghiera, ad esempio:”Figlio di Davide, abbi pietà di me”; “Rimanete nel mio
amore”; “Non vi chiamo servi, ma amici”; Padre, nelle tue mani consegno il mio
spirito”; “ Chi mangia di me vivrà per me”.
Ci si può aiutare anche con qualche buon libro di meditazione, con la
preghiera del Rosario, che è un guardare Gesù con gli occhi di Maria.
Essenziale è abbandonarsi con fiducia allo Spirito Santo che prega in noi,
senza essere complicati, ma come bambini. Lasciarci guidare dalla fede, non dal
sentimento, certi che il Signore vede il nostro cuore e la nostra buona volontà.
Disponiamoci a vivere così la prossima adorazione delle “Quarant‟Ore”;
forse con un po‟ di fatica, all‟inizio, ma poi con tanta gioia e consolazione interiore.

Buona settimana, don Mariano

S. Messe della settimana
Lunedì
22 marzo
2010

Ore 18.00 Canale Per Serafini Anna

Martedì
23 marzo
2010

Ore 18.00 Canale NON C’E’ LA MESSA

Mercoledì
24 marzo
2010
Giovedì
25 marzo
2010
Venerdì
26 marzo
2010
Sabato
27 marzo
2010
Domenica
28 marzo
2010

Comunità Vive
I GRUPPI GIOVANILI DI CANALE E VALLADA
stanno preparando la Via Crucis della sera del Venerdì Santo.
Si incontrano lunedì ore 20.00 nella canonica di Canale

Per Tancon Fortunato o. moglie

SOLENNITA’ DELL’ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE
Giovedì 25 marzo
Riviviamo il Mistero dell’Incarnazione del Figlio di Dio e il “Sì” di Maria.
Chi ama la Vergine oggi la onora con la Messa e la Comunione.

N.B. oggi S. Messa a Vallada ore 18.00
Ore 18.00 Vallada Per Ada e Virgilia o. Vittorino
Per def. di De Toffol Elsa
Per Andrich Giulietta e genitori

SOLENNITA’ DELL’ANNUNCIAZIONE
Ore 17.00 Canale ADORAZIONE EUCARISTICA
Ore 18.00 Canale Per Velia e Alvise Battain o. figli
Ore 18.00 Canale Per def. fam. Lorenzi

VIA CRUCIS FORANIALE
Parrocchia di Vallada - venerdì 26 marzo ore 20.00
partendo dalla chiesa di Celat per salire alla parrocchiale di Sachet
CATECHISMO PARROCCHIALE: i catechisti delle due parrocchie
programmano la presenza delle varie classi di catechismo alle Quarant‟ Ore
della Settimana Santa, con turni per ogni classe di 20 minuti, che sostituiscono
l‟ora di catechismo. Il parroco ha predisposto un libretto per la preghiera.

Per De Rocco Luciana e Lorenzi Pietro o. fam.

Ore 20.00 VIA CRUCIS FORANIALE A VALLADA
Ore 9.00 Canale

NON c’è la Messa

DOMENICA DELLE PALME
Ore 9.00 Canale Non c’è la Messa
Ore 10.30 Vallada benedizione dell’ulivo nel cortile

dell’ ex Asilo, processione, S. Messa
Per Trigesimo di Costa Aldo
Per genitori di Costa Alfredo
Per Micheluzzi Maria o. figlia

DOMENICA
DELLE
Ore 18.00 Canale benedizione dell’ulivo nel cortile
dell’Asilo, processione, S. Messa
PALME

Per le comunità parrocchiali
Per def. fam. Fenti Giovanni e Clara
Per De Gasperi Vittorio e Teresa o. fam.

Nota bene: quando in un giorno ci sono più intenzioni di Messe, una la celebra
il parroco,le altre sacerdoti da lui incaricati, perché ad ogni offerta
deve sempre corrispondere una Messa.
CONFESSIONI: non sabato prossimo, ma durante la Settimana Santa

DOMENICA DELLE PALME 2010
Per rivivere l‟ingresso festoso di Gesù in Gerusalemme il giorno delle Palme,
domenica prossima ci sarà una sola Messa a Canale alle ore 18.00 e a Vallada,
alle ore 10.30, con la partecipazione di ragazzi, famiglie, giovani e adulti. La
celebrazione inizia con la benedizione dell‟ulivo; non ha senso attendere in
chiesa e mancare alla processione.
CALENDARIO PARROCCHIALE
Prima Comunione a Canale:
Prima Comunione a Vallada:
S. Cresima per le due parrocchie:

domenica 2 maggio ore 10.30
domenica 9 maggio ore 10.30
domenica 30 maggio ore 18.00
nella chiesa di San Simon a Vallada

Per l‟adorazione delle Quarant‟Ore le chiese di Canale e Vallada saranno
particolarmente addobbate di fiori; possiamo contribuire con un‟ offerta,
consegnandola alle signore incaricate. Grazie.
Il bollettino parrocchiale non sarà pronto per Pasqua; gli orari delle celebrazioni
pasquali saranno su questo foglio la prossima settimana.

