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SANTE MESSE CON IL POPOLO?
La notizia era ormai nell’aria: la Chiesa e lo Stato Italiano
hanno stipulato un protocollo circa la ripresa delle
celebrazioni con il popolo, questo a partire da lunedì 18
maggio. In apertura si dice che: “per la graduale ripresa
delle celebrazioni liturgiche con il popolo, il presente
protocollo ha per oggetto le necessarie misure di sicurezza,
CUI OTTEMPERARE CON CURA, nel rispetto della
normativa sanitaria e delle misure di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica…”. Ci si potrà
riunire osservando con cura queste norme:
1.Evitare ogni tipo di assembramento sia in chiesa che sul
sagrato.
2.Si deve individuare la capienza massima dell’edificio di
culto, tenendo conto della distanza minima di sicurezza, un
metro laterale e frontale.
3.Il numero di chi potrà partecipare sarà contingentato da
volontari, che vigileranno sul numero massimo di presenze
consentite.
4. Per favorire l’accesso ordinato, deve essere rispettata la
distanza di 1,5 metro. Si accede dalla porta centrale e si
esce dalle porte laterali.
5. Coloro che accedono ai luoghi di culto sono tenuti a
indossare la mascherina.
6. Non è consentito accedere ai luoghi di culto a coloro
che hanno sintomi influenzali/respiratori o in presenza
di temperatura corporea superiore ai 37,5°.
7. Non è consentito l’accesso a chi è stato in contatto con
persone positive al virus.
8. Agli ingressi saranno disponibili liquidi igienizzanti.
9. I luoghi di culto siano igienizzati regolarmente al termine
di ogni celebrazione e si abbia cura di favorire il ricambio
d’aria.
10. La distribuzione della Comunione avvenga dopo che il
sacerdote abbia curato l’igiene delle mani, indossato
guanti monouso e mascherina. La Comunione sarà ricevuta
solo sul palmo della mano.
11. Per ragioni igenico-sanitarie non saranno presenti i
libretti per i canti o foglietti vari.
12. Le offerte saranno raccolte al momento dell’uscita e
saranno deposte in due appositi cestini posti vicino alle
porte.
13. Queste norme valgono per le messe feriali e festive,
per i battesimi, i matrimoni e i funerali.
14. Il Sacramento della Penitenza (Confessione) può essere
amministrato in luoghi arieggiati e ampi, rispettando le
distanze di sicurezza e indossando la mascherina.
VISTO IL POCO TEMPO CHE CI È DATO E VISTE LE NORME MOLTO
STRINGENTI PREVISTE DAL PROTOCOLLO C.E.I. E STATO ITALIANO,
SARÀ NECESSARIO TROVARE AL PIÙ PRESTO PER OGNI MESSA E PER
I FUNERALI, ALMENO 4-5 VOLONTARI CHE AIUTINO LE PERSONE A
RISPETTARE QUESTE NORME.
Don Giuseppe

CONSIGLIO PASTORALE STRAORDINARIO
Martedì 12 maggio alle 20.45 in videoconferenza è convocato
il consiglio pastorale delle nostre parrocchie per organizzare la
ripresa delle celebrazioni col popolo secondo le nuove
disposizioni sanitare.
PROGRAMMA CELEBRAZIONI ON LINE E IN TV
Ogni giorno su Rai1 alle 7.00 viene trasmessa la S. Messa
celebrata da papa Francesco. Su TV2000 (can.28) è
possibile seguire la santa Messa (alle 8.30 e alle 19.00) e
altri momenti di preghiera (vi invitiamo a guardare il sito di
TV2000 - www.tv2000.it - con gli orari).
È possibile seguire la santa Messa domenicale presieduta
dal Patriarca Francesco in diretta dalla parrocchia di san
Michele di Marghera, trasmessa da Antenna3 (canale 13)
alle ore 11.00. Anche i nostri sacerdoti presiedono la santa
Messa domenicale alle ore 9.00 e sarà trasmessa in diretta
sulla pagina Facebook di sant’Andrea.
MESE DI MAGGIO - IL FIORETTO DEI BAMBINI A MARIA
Continua per tutto il mese di maggio la preghiera del Fioretto,
preparato dai nostri bambini delle elementari, le loro famiglie
e le loro catechiste. Viene trasmesso in diretta il martedì (da san
Pietro) e il giovedì (da sant’Andrea) alle ore 18.30, sulla
pagina “facebook” delle parrocchie. Leggendo le preghiere
dei bambini ritorna tante volte il desiderio di ricontrarsi, di
ritornare a scuola e di stare con gli amici, la preghiera per i
medici e gli infermieri, per i malati e per quelli che sono nella
difficoltà economica. Ci affidiamo nelle mani amorose e
materne di Maria Santissima, nostra Madre celeste.
GINO, NOI LO CHIAMAVAMO PAOLO
Ci scrivono da san Leopoldo: «Il 7 maggio il nostro accolito
Gino "Paolo" Sbroggiò è stato chiamato alla casa del Padre.
Addolorati per la sua scomparsa la moglie Irene, i figli Laura
con Tommy e la nipotina Lily, Amedeo con Lena, Letizia.
Amato dai suoi famigliari e dagli amici. Sempre disponibile
all’ascolto, a dare una buona parola e a organizzare. Lascia
un grande vuoto nella nostra comunità di San Leopoldo. È
stato nostro presidente di azione cattolica, con la moglie ha
partecipato alla formazione dei fidanzati. Ogni domenica
mattina, malgrado la sua malattia che da qualche tempo lo
aveva colpito, era sempre accanto a don Alfredo alla
Messa».
FASE 2... RIPARTIRE ILLUMINATI DALLO SPIRITO SANTO
Benedetto sei tu, Signore del cielo e della terra,
per tuo dono è germogliata in Cristo la libertà dei tuoi figli
nei solchi della pazienza e del sacrificio;
tu vuoi che gli uomini del nostro tempo
mettano al centro della vita familiare e sociale
il comandamento dell'amore, e doni loro il tuo Spirito,
perché liberi da ogni forma di oppressione,
costruiscano per le generazioni presenti e future
un modello nuovo, giusto e fraterno, di abitare la terra.
A te gloria nei secoli. Amen.

I SEGNI DELLA PASQUA/5: GLI ANIMALI COME SIMBOLI
La ricca simbologia dei mosaici (la Biblia Pauperum, unico modo
di trasmissione dei contenuti della fede per le popolazioni prive
di istruzione) è stata finalmente riscoperta come straordinaria
forma di catechesi e annuncio. Infiniti studi sono stati compiuti in
quest’ambito; ci hanno permesso di cogliere il linguaggio
simbolico in uso tra i cristiani, dai
primi secoli fino al Rinascimento. In
particolare segnaliamo l’uso di
ricorrere ad alcune immagini di
animali per rappresentare la
risurrezione di Cristo. Il GALLO,
animale che annuncia la prima
luce, il giorno nuovo: è evidente il
richiamo alla Pasqua, alla
risurrezione. Nella pavimentazione di Aquileia è raffigurato
mentre lotta contro una tartaruga, simbolo degli inferi (in nome
in greco significa letteralmente “abitatrice del Tartaro”, realtà
tenebrosa e sotterranea secondo la mitologia di Esiodo). Il
DELFINO, animale fin
dall’antichità chiamato
“amico dei marinai”, lo
si ritrova raffigurato
nelle catacombe come
simbolo di Cristo,
l’Amico per eccellenza,
Colui che conduce alle “rive più sicure” del cielo. La FENICE,
animale mitologico appartenente a tutte le antiche civiltà, è
stato adottato sin dai primi cristiani come simbolo della
risurrezione e lo si trova raffigurato anch’esso nelle catacombe.
Anche il PELLICANO è
stato adottato come
simbologia di Cristo, più
propriamente
dell’Eucaristia: osservando
come i pellicani adulti
curvino il becco verso il
petto per dare da
mangiare ai loro piccoli i pesci che trasportano nella sacca, si
credeva che i genitori si lacerassero il torace per nutrire i pulcini
col proprio sangue, fino a diventare “emblema di carità”. San
Tommaso d’Aquino, nell’inno che ha composto per la festa del
Corpus Domini (1264), chiama Gesù “pio Pellicano”; anche
Dante, nel XXV canto del Paradiso, in riferimento all’ultima
cena, parlando dell’apostolo Giovanni dice: “Questi è colui che
giacque sopra ‘l petto del nostro Pellicano, e Questi fue di su la
croce al grande officio eletto”. Un altro animale-simbolo è il
PAVONE: con la sua ruota
variopinta che richiamava il
cielo stellato, era diventato,
per i primi cristiani, il
simbolo della vita eterna;
inoltre,
già
nelle
antichissime
religioni
pagane, si credeva che la
carne del pavone non andasse mai in decomposizione dopo la
morte; si riteneva, anche, che il pavone potesse uccidere e
mangiare i serpenti velenosi, assorbendo il veleno e
trasformandolo nei colori delle loro penne. Infine, il pavone
porta con sé un significato particolare: durante il giorno, il
pavone sembra un animale abbastanza normale, eppure
mentre vive, mangia, e si muove qua e là nel podere come
qualsiasi altro volatile, tiene in sé uno splendore nascosto; e
quando apre le penne, esse esplodono con tutta la loro

magnificenza rivelando la loro vera bellezza. Per ultimo, un
altro animale-simbolo è la LEPRE: sarebbe stata indicata da
sant’Ambrogio come simbolo di Cristo Risorto, in riferimento alla
sua abilità di cambiare il proprio manto durante le stagioni.
12/05: SAN LEOPOLDO MANDIĆ
Al secolo, Bogdan Ivan (trad. Adeodato Giovanni), nacque il 12
maggio 1866 a Castelnuovo di Cattaro (nell’attuale
Montenegro). A sedici anni, accompagnato dal padre, entra nel
convento dei Cappuccini di
Udine. Il 2 maggio 1884
entrò nel noviziato di
Bassano del Grappa, dove
vestì l'abito francescano,
ricevendo il nuovo nome di
"fra
Leopoldo"
e
impegnandosi a vivere la regola e lo spirito di san Francesco
d'Assisi. Dal 1885 al 1890 completò gli studi filosofici e
teologici nei conventi di Santa Croce a Padova e del Santissimo
Redentore a Venezia. Il 20 settembre 1890, nella basilica della
Madonna della Salute a Venezia, fu ordinato sacerdote per
mano del card. Domenico Agostini. Dedicò tutta la sua vita alla
predicazione del Vangelo, all’impegno per l’unità dei cristiani
e nel servizio di confessore. Muore il 30 luglio 1942 consunto
dalla malattia. Leopoldo Mandic è stato beatificato il 2
maggio 1976 da Papa Paolo VI e canonizzato il 14 ottobre
1983 dal Santo Padre, Papa Giovanni Paolo II.
RICORDIAMO I NOSTRI FRATELLI E SORELLE DEFUNTI
Ricordiamo i nostri defunti e li affidiamo alla misericordia
del Signore, certi che nella comunione dei santi pregano per
noi e noi per loro. In questi giorni ricorre il 6°anniversario
della morte dell’amato patriarca Marco Cè (12 maggio) e il
1° anniversario della morte del nostro carissimo diacono
Gianfranco Fiorin (13 maggio). Dal 3 maggio ad oggi ci
hanno lasciato: MARIN BRUNA, BARBIERI LUCIA, BON
ROBERTO, CELIN RENZO, VIO RODOLFO e GUERRA
MARIA. Le loro anime e le anime di tutti i fedeli defunti per la
misericordia di Dio riposino in pace. Amen.
CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE
Domenica 10 maggio - V DOMENICA DI PASQUA
At 6,1-7; Sal 32; 1Pt 2,4-9; Gv 14,1-12
Lunedì 11 maggio
At 14,5-18; Sal 115; Gv 14,21-26
Martedì 12 maggio - S. Leopoldo Mandić
At 14,19-28; Sal 144; Gv 14,27-31
Mercoledì 13 maggio - B. V. Maria di Fatima
At 15,1-6; Sal 121; Gv 15,1-8
Giovedì 14 maggio - S. MATTIA, APOSTOLO
At 1,15-17.20-26; Sal 112; Gv 15,9-17
Venerdì 15 maggio
At 15,22-31; Sal 56; Gv 15,12-17
Sabato 16 maggio
At 16,1-10; Sal 99; Gv 15,18-21
Domenica 17maggio - VI DOMENICA DI PASQUA
At 8,5-8.14-17; Sal 65; 1Pt 3,15-18; Gv 14,15-21
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