Sono sospesi dunque tutti i riti della Settimana Santa, ma c’è la possibilità di seguire il
nostro Vescovo Claudio:
 Domenica 5 aprile (PALME) alle ore 9.30 su TV7-Triveneta in diretta streaming
dalla Cattedrale di Padova, possiamo seguire la S. Messa delle Palme presieduta dal
vescovo Claudio. Alle ore 15.00 sul sito dell’Azione Cattolica ci sarà il messaggio
del Vescovo ai ragazzi per la tradizionale Festa delle Palme.
 Mercoledì 8 aprile alle ore 21.00, possiamo seguire sul sito della diocesi di Padova,
la Via crucis dei giovani, preparata dall’AC, dagli scout e dalla Pastorale dei Giovani, ispirata al messaggio che papa Francesco ha scritto per la Giornata Mondiale
della Gioventù 2020: «Giovane, dico a te, alzati» (Lc 7,14).
 Giovedì 9 aprile (GIOVEDI’ SANTO) alle ore 20.30, possiamo vedere sul canale
TV7- Triveneta e in diretta-streaming dalla Cattedrale la Messa «In Cena Domini»
presieduta dal Vescovo Claudio.
 Venerdì 10 aprile (VENERDI’ SANTO) alle ore 15.00, possiamo vedere al canale
TV7-Triveneta e in diretta-streaming dalla Chiesa dell’Azienda Ospedaliera di Padova, la Celebrazione della Passione del Signore presieduta dal Vescovo Claudio.
 Sabato 11 aprile (SABATO SANTO) alle ore 20.00, possiamo vedere al canale
TV7-Triveneta e in diretta-streaming dalla Cattedrale di Padova, la Celebrazione
della Veglia Pasquale presieduta dal Vescovo Claudio.
Chissà quante cose potremmo raccontarci dopo questa Pasqua per ritrovare la forza e
la bellezza di essere comunità. Forse eravamo anche stanchi e demotivati nel nostro agire. Siamo chiamati a ritrovare la centralità e le priorità della nostra fede.
Questa pausa ci consegna dei nuovi ritmi a cui forse non saremo più disposti a rinunciare. Restiamo in cammino e in ascolto.
ECONOMIA
Solitamente con la Pasqua vi consegnavamo il bilancio della parrocchia. Ma
quest’anno anche il lavoro di segreteria si è interrotto. Possiamo dire che con il 2019 si
sono conclusi tutti i pagamenti della sala polivalente e le relative autorizzazioni. E’ stata
cambiata la centrale termica e pagata, per un costo di 35.000 euro. Per fortuna non abbiamo debiti, né mutui. Un Grazie a tutti i volontari che gratuitamente hanno sostenuto
tutte le attività durante l’anno.
Ovviamente in questo ultimo periodo sono crollate le offerte parrocchiali. Ringrazio
quanti entrando in chiesa, lasciano la loro offerta nelle cassettine all’ingresso.
La situazione economica è oggetto di grandi preoccupazioni e discussioni in questo
periodo per tutta l’Italia. Quando torneremo a una vita più ordinaria, cercheremo di capire come aiutarci e sostenere le situazioni di quelle famiglie più in difficoltà. Mi piace
pensare che l’economia del nostro territorio possa recuperare vecchie tradizioni, lavori
di campagna, l’orto, raccolte stagionali, quei lavori umili che restituiscono il contatto con
il creato, i suoi ritmi e una dignità per chi cerca e ama il lavoro.
Per chi desidera sostenere la parrocchia può farlo anche tramite il conto corrente:

IT55 P085 9062 9200 0008 1030 811 - Banca del Centroveneto
IT83 M030 6962 9221 0000 0003 448 - Intesa SanPaolo Spa

d. Andrea
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QUARESIMA e PASQUA

Non siamo riusciti a festeggiare gli ultimi giorni di carnevale. neppure a celebrare le ceneri in
questo 2020. Come Gesù, subito dopo il battesimo, lo Spirito ci ha spinti nel deserto. E deserto è
stato! Più che discorsi e cerimonie, ognuno di noi in questi giorni ha fatto esperienza di essenzialità, di pensieri nuovi, forse di solitudine, di distacchi, di smarrimento, di fatica, di fame, ma anche di
famiglia, di cucina e di gioco insieme.
“Gesù, pieno di Spirito Santo, si allontanò dal Giordano ed era guidato dallo Spirito nel deserto, per quaranta giorni, tentato dal diavolo. Non mangiò nulla in quei giorni, ma quando furono
terminati, ebbe fame” (Lc 4,1-2). Gesù ne uscì più forte da quei giorni. Lottò contro Satana che
voleva deviarlo dalla volontà salvifica del Padre per noi. Non accettò compromessi con il male, ma
rimase fedele alle parole della scrittura che amava, e aveva pregato per tanti anni nel silenzio e
nel nascondimento. Spetta a ciascuno di noi comprendere quanto ci siamo allontanati dalla verità
e dall’amore di Dio. Questa esperienza del “contagio” potrebbe darci l’immagine reale di cosa
significa accogliere il male e rifiutare la salvezza.
Nel deserto si ritrova anche il silenzio. Quella dimensione che spesso temiamo e non sappiamo gestire, ma che offre lo spazio per la vera libertà. Il silenzio è la più importante delle opere
umane, poiché esprime Dio. Da esso nasce la vera carità, l’ascolto di sé e dell’altro.
Questa è una Quaresima povera, poverissima di riti, di contatti, di sicurezze. Ma forse è la più
provocante Quaresima del post-moderno, in Italia e non solo. Questa “epidemia” ci ha circoscritto
delle nostre mura, ed il dovere di stare in casa ci ha spinti ancora di più nell’iperspazio, cioè in
quella dimensione in cui, volenti o nolenti, tutti siamo migrati. Quanti video-chiamate, messaggi,
filmati, email,… Tutti alla ricerca di un contatto. Ci siamo accorti che le persone con cui abitiamo
non sono poi così male, e che “relazione” non è solo comunicare qualcosa.
Mi manca, come a voi, l’incontrarci, il gustare quegli incontri che davamo per scontati. Relazioni preziose, a volte complicate all’interno di una comunità. Forse abbiamo anche nostalgia
delle incomprensioni, delle nostre diversità, perché comunque era cibo.
Nell’info-sfera, il luogo dove ora per molti si svolge la nostra vita digitale, si fanno sempre più
fluide le differenze tra reale e virtuale, tra contatto fisico e digitale, tra le infinite comunità a cui si
appartiene, essendo persone on-life.
Ma sicuramente rallentando, abbiamo apprezzato tante
altre cose ormai dimenticate o nascoste ai nostri occhi,
all’interno delle nostre famiglie, del nostro territorio.
La fine delle epidemie ha una coda molto lunga. Se
tutto avrà il permesso di ripartire, non è realistico immaginare che il contatto liturgico, il radunarsi di grandi assemblee, i
riti civili, le feste patronali con il pasto comune, le attività più
tipiche riprendano senza timori o senza cautele faticose.
Sarà comunque una Pasqua, una rinascita, per la consapevolezza che lo Spirito ha operato in noi. Forse ci ascolteremo di più e ci giudicheremo meno, ci aiuteremo di più con la
misericordia di chi, ha condiviso la stessa fatica. d. Andrea

CARITÀ - MALATI e ANZIANI
Il primo pensiero e la preghiera va a tutte le persone che in questi giorni
hanno vissuto l’esperienza della malattia e della perdita di persone care.
Come tutte le pandemie non ci sono state preferenze e distinzioni.
Vorrei ringraziare tutti coloro che si stanno impegnando per accompagnare in modi diversi le persone sole, gli anziani, gli ammalati.
A volte una semplice telefonata, un messaggio, l’offerta di ascolto e di una parola,
può alleggerire il peso di certe giornate.
Se conoscete situazioni di difficoltà segnalatele anche alla parrocchia, come Caritas e
volontari continuiamo ad attivarci in collaborazione con il comune. Una preghiera insieme, per tutti gli operatori sanitari che offrono con dedizione il loro servizio e il loro impegno per i malati. Un grazie per le forze dell’ordine, i sindaci e tutte le persone che con
cura hanno dato risposte concrete nella gestione di questa emergenza.
CATECHESI e LITURGIA IN FAMIGLIA
Nello sconvolgimento portato dalla pandemia, la catechesi si è ritrovata incerta e obbligata a spostarsi dentro le case. Siamo quasi stati senza parole. Sospese le liturgie comunitarie e i riti programmati, anche per la preparazione dei sacramenti, stiamo sollecitando e chiedendo alle famiglie di coltivare degli appuntamenti di preghiera e di lettura
della parola di Dio, all’interno delle nostre case.
La catechesi non si riduce a un processo didattico, ma in questi giorni diventa vera e
propria fraternità di comunione. Uno stare insieme per ascoltare, condividere, raccontare anche la nostra fede, le nostre paure, le nostre esperienze, tra genitori, figli, nonni.
Pregare insieme unisce, lascia un’impronta indelebile nei rapporti affettivi delle persone. Proponiamolo senza paura. Le nostre famiglie ne hanno bisogno, in questi giorni
dove l’ansia può insinuarsi nei nostri pensieri.
Si potrebbe proporre la lettura meditata del Vangelo domenicale, la valorizzazione
della creatività ludica (narrazioni e giochi, ricette bibliche...), la preghiera del mattino e
della sera, la preghiera ai pasti, un rosario.
Esagerando un po’, potremmo dire che le famiglie fino a ieri avevano delegato
l’educazione alla fede dei ragazzi, oggi rischiano di ritrovarsi ad essere i supplenti a
casa di una proposta catechistica dai toni di organicità e di sistematicità proprie del momento parrocchiale. Prendiamo sul serio che le famiglie sono soggetto attivo nella iniziazione alla fede, non aiutanti dei catechisti parrocchiali. Vi benedico e vi ringrazio per
quanto lo Spirito Santo vi ha ispirato.
 Nel sito della parrocchia e nella pagina facebook vi alleghiamo un file pdf per
la preghiera in famiglia da proporre durante la settimana Santa, “nell’angolo
bello” della vostra casa.
Abbiamo rinviato tutti i sacramenti per la domenica di Pentecoste, o meglio, per
sabato 30 maggio, con la speranza di aver recuperato ritmi e mobilità completa per quel
periodo. Cercheremo di aggiornarvi di eventuali cambiamenti, e dei dettagli.
RAGAZZI e GIOVANI
I nostri ragazzi si sono trovati in pigiama per andare a scuola. Lontani dai loro amici,
grazie all’azione tempestiva di molti insegnanti, alla tecnologia, hanno ritrovato il gusto
delle cose semplici, nuove modalità di apprendimento, anche se rinchiusi nelle loro case.
Questa è un’esperienza che attendo di ascoltare direttamente dalla loro voce.
Conoscendo la loro creatività sapranno offrirci spunti per ripartire, per orientarci ad
antichi valori.

Non credo, come molti annunciano, che i giovani vorranno ubriacarsi per festeggiare
quando potremmo ritornare ad incontrarci, ma confido che questo isolamento restituisca
il piacere delle vera amicizia e la pazienza di accompagnare e sostenere chi, da questi
giorni, ne esce ferito o affaticato.
Non continuiamo con indifferenza ad escludere o a
nascondere quel percorso che lo Spirito ci ha offerto. È
determinante per scoprire chi veramente siamo e cosa
conta nella vita. Lontani da Dio, lontani dall’uomo si
resta deboli e immaturi.
Mi auguro di ritrovarci presto per cantare, giocare, lodare e pregare insieme.
LA NOSTALGIA E IL DESIDERIO DELLA LITURGIA
In questo tempo l’azione liturgica pubblica nelle nostre parrocchie è stata sospesa.
Abbiamo spostato la nostra attenzione sulle molte proposte televisive: le varie S. Messe
su TV 2000, Padre Pio Canale 145, TV-7 o altri canali streaming pubblici o parrocchiali,
rosari, commenti biblici, ecc.
In molti mi hanno chiesto di attivare uno streaming per restare in collegamento con un
volto o una voce amica. È vero, questi strumenti oggi ci danno la possibilità di rispondere
a questa separazione forzata. In cuor mio credo che il grande regista di questo tempo sia
il Signore, che parla nel silenzio dei nostri cuori. È il “Dio con noi”, che ci cerca e ci
attende nell’angolo bello del nostro cuore, delle nostre case.
Oggi con la paura di chi ci viene accanto, dobbiamo cercare la forza e la pace nella
preghiera personale con il Signore, con Maria Santissima, sotto l’azione dello Spirito
Santo, per volgere lo sguardo a colui che è stato trafitto, il crocifisso risorto. Gesù ha
affrontato tutto in un dialogo profondo con il Padre, non ha schivato la prova ma ha chiesto la forza per attraversarla, quasi sempre solo e in silenzio.
Come ci ricordava papa Francesco, venerdì 27 marzo, nella preghiera durante la benedizione urbi et orbi: “siamo un popolo malato che credeva di essere sano”.
Abbiamo in questi ultimi decenni rifiutato di sentirci figli di un Padre misericordioso,
rivendicando diritti che in passato si chiamavano peccati, perdendo la gioia e la salute dei
figli obbedienti. Come hanno descritto i medici, i maghi e i politici le dieci piaghe
d’Egitto prima dell’Esodo, prima della Pasqua che Israele ha poi celebrato? Le hanno
chiamate semplici pandemie, crisi economica, fatalità, disastri ecologici? Come cristiani
forse dobbiamo leggere questa sosta, questo contagio mondiale? Come un avvertimento
per riconsegnarci quell’umiltà e verità che spesso abbiamo barattato per una vita vuota e
idolatra? Ci mancano le nostre abitudini, le nostre celebrazioni corali, ma la comunità
cristiana sta riscoprendo anche altri riti quotidiani personali e familiari. Manteniamo una
disciplina giornaliera con essi, come S. Benedetto proponeva: “Ora et Labora”, ma anche “Lege”, “Et Noli Contristari” (Prega – Lavora – Studia - Non scoraggiarti, non
farti prendere dalla sfiducia).
In parrocchia, in questo periodo, ho continuato a recitare il Santo Rosario alle
17.50 tutti i giorni, per restare in comunione con tutti voi, e celebrato
l’Eucaristia a porte chiuse, in forma privata. Alla domenica ci siamo ritrovati
per un tempo di adorazione e per la lettura del Vangelo. Lo proponiamo anche
la domenica delle Palme dalle 9.00 alle 12.00 e successive, in attesa di nuove
disposizioni. Non sarà benedetto l’ulivo, né fatta nessuna aspersione con
l’acqua. Né via crucis pubbliche o confessioni in chiesa. Se avete un piccolo ramoscello
di ulivo a casa ricevete la Benedizione del Papa o del Vescovo domenica in TV, e fate la
preghiera per la comunione spirituale.

