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Cari fratelli e sorelle,
 come ogni anno nella seconda Domenica di Quaresima la Chiesa ci 
invita alla riflessione e soprattutto alla contemplazione della “condizione 
della vita futura”: nella Trasfigurazione sul Monte Tabor Gesù rivela agli 
apostoli Pietro, Giacomo e Giovanni la gloria della sua risurrezione! 
Anch’essi, dopo aver portato a compimento la loro missione, saranno 
partecipi della medesima gloria, non quaggiù sulla terra bensì, come dice 
S. Ambrogio “in cielo, dove è la vera tenda”. Allo stesso modo anche noi 
tutti potremo godere della gloria futura che Egli, il Signore della 
Trasfigurazione, ci ha conquistato con la Sua Passione. Morte e 
Risurrezione. Accogliamo dunque l’invito a non mettere radici (tende) in 
questa terra ma a innalzare lo sguardo al cielo; a dare frutti di vita eterna. 
La voce del Padre sul monte della glorificazione (Tabor) ci indica la via: 
ascoltare il Figlio! Ogni giorno siamo invitati ad ascoltare la Sua Parola, 
che salva, che preserva dal male, che nutre, che da gioia al cuore! Apriamo 
il nostro cuore e predisponiamo il nostro orecchio alla voce di quel Dio che 
è ancora paziente, che non ci taglia, che ci dà ancora un tempo per 
innamorarci di Lui, per lasciarci zappare, concimare, curare, amare da Lui! 
(Cfr. Terza Domenica di Quaresima)
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Appuntamenti in arrivo...

Le benedizioni delle famiglie sono già iniziate. Siete invitati 
ad avere pazienza! Troverete l’avviso nel portone di ogni 
palazzina con l’indicazione del giorno e dell’orario in cui 
passerà il sacerdote. Saremo solo noi tre sacerdoti che già 
conoscete: Don Victor, Don Salvador e Don Leonardo. Chi per 
ragioni varie non si troverà in casa nell’orario stabilito è 
pregato di segnalarlo personalmente in parrocchia negli 
orari d’ufficio, per organizzare un secondo giro dopo Pasqua. 
Nelle prime settimane non sarà possibile prenotare la visita 
del sacerdote ma bisognerà aspettare la visita del medesimo 
nel proprio condominio. 
Se qualcuno è disposto a fare da referente per la 
propria palazzina è pregato di prendere contatto 

con il Parroco. Montagnola prendi il largo!

Benedizione delle famiglie

Quaresima 2019
Durante questo tempo di rinnovamento e riconciliazione saremo 
invitati a compiere alcuni gesti individuali, in famiglia o comunitari che 
man mano saranno proposti. Ecco alcuni di essi:

•Ogni venerdì di Quaresima siamo invitati a compiere un segno o come 
famiglia o singolarmente. Ad esempio per le famiglie con bambini piccoli 
la cena di ogni venerdì potrebbe farsi con la presenza di un crocifisso in 
mezzo al tavolo, spiegando ai bambini un po’ alla volta cosa significano la 
Quaresima e i segni che si compiono durante la medesima (digiuno, 
elemosina, preghiera, ceneri). 
A tale scopo, per ogni venerdì di Quaresima, trovate volta per volta 
degli spunti di riflessione per i bambini e i ragazzi sul nostro sito: 
www.gesubuonpastore.it

•Per le famiglie di adulti e per i singoli sarebbe opportuno ogni venerdì 
rinunciare a una parte del pasto, sostituendolo con pane e acqua da 
consumare in silenzio.

•Invitiamo i ragazzi, i giovani e gli adulti che possiedono uno smartphone 
a scaricare l’applicazione “Il Vangelo del giorno” e a leggere tutti i giorni il 
vangelo quotidiano. Questo farebbe di noi una comunità che cammina 
unita in ascolto della Parola, ognuno nell’orario e nel luogo che le sarà 
possibile ma nello stesso spirito e con la stessa Parola per tutti. Facciamo 
lo sforzo di creare una rete di ascolto della voce di Dio.
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Prepariamoci alla Santa Pasqua...

È in programma la preghiera della Via Crucis 
all’interno della Piazza Caduti della Montagnola, per 
dare un forte segno al nostro quartiere della presenza 
del Signore nella nostra vita e della potenza salvifica 
della croce del Cristo che è offerta a tutti, senza 
distinzione! Il giorno previsto è venerdì 5 aprile la sera, 
con testi che stanno preparando alcuni giovani della 
nostra parrocchia. Ad ogni famiglia sarà consegnata una 
croce di legno (dipinta di bianco) da portare durante la 
Via Crucis e poi da portare a casa come segno di 
comunione e partecipazione alla vita in Cristo. 
Ulteriori informazioni saranno date nel prossimo 

bollettino.

Venerdì 12 aprile: grande celebrazione penitenziale (con confessioni 
individuali) di tutte le parrocchie della nostra Prefettura, a S. Vigilio alle ore 19. 
Siamo tutti invitati a partecipare.

Domenica 14 aprile: domenica delle Palme. I rami 
d’ulivo saranno distribuiti gratuitamente dal gruppo 
Scout della nostra parrocchia e saranno benedetti 
soltanto all’inizio delle Sante Messe (prefestiva, 7:30, 
9:30, 11 e 18). Una volta iniziata la S. Messa i rami d’ulivo 
non saranno più distribuiti né benedetti. Per la S. 
Messa delle ore 11 i rami d’ulivo saranno distribuiti in 

piazza, dove saranno benedetti soltanto prima della processione, che si 
avvierà dal fondo della piazza (Viale Pico della Mirandola) verso la chiesa 
parrocchiale, attraversando in linea retta la medesima piazza.

Durante la Settimana Santa saranno proposti alcune meditazioni e 
momenti di preghiera (a modo di esercizi spirituali), con la possibilità di 
confessarsi. Ulteriori informazioni saranno date nel prossimo bollettino.

Il Triduo Pasquale (Giovedì Santo, Venerdì Santo e la 
Veglia Pasquale) costituisce il culmine della nostra 
vita di fede vissuta e celebrata. Siamo inviati a farci 
portatori di speranza invitando i nostri parenti, i nostri 
amici, i nostri vicini a partecipare alle celebrazioni 
maggiori di questi giorni, in particolar modo alla Notte 
delle Notti, la Veglia Pasquale. Orari e altre 
informazioni saranno date nel prossimo bollettino.
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Gesù Buon Pastore
Agenda Settimanale

Orario Sante 
Messe
feriale

7:30 - 9:30 - 18
festivo

8:00 - 9:30 - 11 - 18

Parroco
Mons. Victor Hugo 
Compeàn
parroco@
gesubuonpastore.it

Ufficio 
Parrocchiale
Via Luigi Perna 3
dal lunedì al venerdì
ore 10-12 e 16,30-18,30
ufficio.parrocchiale@
gesubuonpastore.it

Caritas 
Parrocchiale
Via Vedana 36
lunedì, mercoledì e 
venerdì ore 16,30-18,30

Montagnola: 
storia di 
persone, 
quartiere, 
comunità

@GBPmontagnola

Dal 17 marzo al 23 marzo:

domenica 17, ore 19:00
Distribuzione pasti a Termini
lunedì 18, ore 21:00
Lectio Divina
martedì 19, Solennità di S. Giuseppe
Sante Messe ore 7:30, 9:30 e 18
martedì 19, ore 19:00
Ragazzi del Post Cresima, aperto a tutti i cresimati
mercoledì 20, ore 16:30
Lettura del Vangelo per adulti
giovedì 21, ore 10:30
Gruppo delle signore “il Vangelo della Gioia”
giovedì 21, ore 17:00
Adorazione Eucaristica
venerdì 22, ore 17:15
Recita della Via Crucis - in chiesa (non sarà recitato il Santo Rosario)

Dal 24 marzo al 31 marzo:

lunedì 25, Solennità dell’Annunciazione
Sante Messe ore 7:30, 9:30 e 18
lunedì 25, ore 21:00
Lectio Divina
martedì 26, ore 19:00
Ragazzi del Post Cresima, aperto a tutti i cresimati
mercoledì 27, ore 16:30
Lettura del Vangelo per adulti
giovedì 28, ore 10:30
Gruppo delle signore “il Vangelo della Gioia”
giovedì 28, ore 17:00
Adorazione Eucharistica
venerdì 29, ore 17:15
Recita della Via Crucis - in chiesa (non sarà recitato il Santo Rosario)
venerdì 29, ore 20:45
Incontro A.C. Adulti


