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1. Il tempo degli altri è prezioso: non subissarli di messaggi, mail, catene, video, post o spam. 

2. Ogni volta che stai per postare qualcosa sui social, chiediti: è utile? 

3. Se vedi sui social un contenuto dubbio, prima di postarlo verificalo. 

4. Se non puoi, non vuoi o non riesci a verificare un contenuto, non condividerlo. 

5. Ogni strumento digitale può essere prezioso, ma non abusarne. 

6. In questi giorni, più che mai, cerca di non essere aggressivo con chi incontri online. Siamo 

tutti più fragili. 

7. Usa il digitale per rimanere connesso con gli amici. Ma in un modo vero, sincero, profondo. 

8. Quando con la tua Rete internet da casa puoi fare tutto, ricordati che il mondo è «online» 

ma non tutto (anche in Italia molti non sono connessi) e non tutti lo sono allo stesso modo. 

9. Questo tempo, più che mai, esige che rispetti gli altri. E che silenzi chi semina odio e 

falsità. 

10. La prima regola per stare bene nel digitale è semplice: applica la buona, 

antica e sana educazione che ci hanno insegnato da bambini.  

 È analogica, ma funziona benissimo anche nel digitale. 
 

L’articolo completo si può trovare nel sito e nella pagina facebook della parrocchia. 

dal 19 aprile al 03 maggio 2020 don Andrea celebrerà la S. Messa, 

in forma privata, per questi defunti e le intenzioni qui riportate 

Domenica 19 2a del tempo di Pasqua e Domenica della Divina Misericordia 
Crestale Bruno; AG Matia e Giancarlo 

Lunedì 20 Pedron Bruno e Ravazzolo Fabiana; Corsatto Milani Milla 

Martedì 21 Dal Pozzo Gastone 

Mercoledì 22  

Giovedì 23  

Venerdì 24 Martini Albino e Giorgina 

Sabato 25 S. Marco, evangelista | Fasolato Vittorino 
Valentino, Maria, Vittoria, Alfonso, Pietro, Emma, Feliciano 

Domenica 26 3a del tempo di Pasqua - def.ti fam. Leorin e Broetto 

Lunedì 27  

Martedì 28 def.ti fam. Robazza e Toffanin 

Mercoledì 29 S. Caterina da Siena, patrona d’Italia | 

Giovedì 30  

Venerdì 01 S. Giuseppe Lavoratore |  

Sabato 02 Serico Gilda e Vigo Monica 

Domenica 03 4a del tempo di Pasqua | Ss. Filippo e Giacomo, apostoli 
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STETTE  IN  MEZZO 
Ci sono tanti motivi per abitare nella paura. Nessuno cerca il dolore, la sofferenza, la prova; 

nessuno vorrebbe alzarsi con l’incognita del domani, ma è inevitabile per ciascuno di noi, per moti-
vi diversi, vivere questa esperienza. Forse non abbiamo un nemico visibile, una diagnosi grave 
certa, una prova immediata, ma tutti siamo chiamati ad attraversare questi giorni difficili. Qualcu-
no li chiama giorni nuovi, per molti sono un dramma, altri un’opportunità creativa, di certo limitano i 
nostri programmi, i nostri movimenti, minano le nostre sicurezze, sbilanciano i superbi.  

“La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si 
trovavano i discepoli per timore dei Giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a 
voi!»” (Gv 20,19). 

Nonostante la profonda esperienza salvifica che gli 
apostoli avevano vissuto con Gesù, si ritrovarono dopo la 
sua morte chiusi in casa, per paura dei Giudei che dopo 
aver condannato il maestro come bestemmiatore, cercava-
no i suoi seguaci. La pandemia è diversa, ma è sempre 
vissuta con timore. Vorremo aver il controllo del nostro de-
stino, ma abbiamo solo la libertà di rispondere accogliendo 
o meno gli eventi della vita. Possiamo isolarci, costretti o 
meno di farlo per difenderci, barricarci con le porte chiuse 
nelle nostre case, sospettosi di ogni visita e suono, ma così 
viene a mancare la speranza e ogni tentativo di affidamen-
to alla proposta del Signore. 

L’evangelista Giovanni colloca Gesù risorto in un luogo ben preciso quando appare davanti ai 
suoi amici: “venne Gesù, stette in mezzo”. Lo ripeterà anche una seconda volta: “Otto giorni dopo 
i discepoli erano di nuovo in casa e c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù, a porte chiuse, 
stette in mezzo e disse: «Pace a voi!»” (Gv 20,26). 

Potremmo leggerla come una semplice indicazione di luogo, ma in verità indica molto di più. 
“Gli Israeliti si mossero dal monte Or per la via del Mar Rosso, per aggirare il territorio di Edom. 
Ma il popolo non sopportò il viaggio. Il popolo disse contro Dio e contro Mosè: «Perché ci avete 
fatto salire dall'Egitto per farci morire in questo deserto? … Allora il Signore mandò fra il popolo 
serpenti brucianti i quali mordevano la gente, e un gran numero d'Israeliti morì. Il popolo venne da 
Mosè e disse: «Abbiamo peccato, perché abbiamo parlato contro il Signore e contro di te; suppli-
ca il Signore che allontani da noi questi serpenti». Mosè pregò per il popolo. Il Signore disse a 
Mosè: «Fatti un serpente e mettilo sopra un'asta; chiunque sarà stato morso e lo guarderà, resterà 
in vita». Mosè allora fece un serpente di bronzo e lo mise sopra l'asta lo collocò in mezzo 
all’accampamento; quando un serpente aveva morso qualcuno, se questi guardava il serpente di 
bronzo, restava in vita” (Nm 21,1-9).  

Viene spontanea oggi una domanda: questa generazione dove ha collocato il Signore? Dove 
lo abbiamo messo nella nostra economia, nelle nostre scuole, nelle nostre comunità, nelle nostre 
famiglie, nella nostra politica, nelle nostre liturgie? In mezzo o altrove? 

Il veleno, il virus è il nostro peccato. Sempre difficile da scrivere e da proclamare. Possiamo 
supplicare il Signore adesso come in passato, ma dobbiamo fissare la croce di Cristo redentore, 
che ci salva con la sua misericordia dalle nostre ipocrisie, dai nostri peccati, dalle nostre menzo-
gne, da un’economia malata che cerca profitti vani, abusando della creazione. 

È urgente una conversione personale e collettiva. Quando Cristo è in mezzo alla nostra vita, 
ritroviamo la Pace, la sapienza per soluzioni e risposte di vita. Questo la Chiesa deve annunciare, 
sperimentare e vivere.        d. Andrea  



 Defunti: in questi giorni abbiamo affidato a Dio Padre… 
 il 7 aprile: PACCAGNELLA GIANPAOLO (BILLY) di anni 57 
 la nostra sorella ROSSI MARGHERITA  

Insieme ai loro famigliari, ci uniamo in preghiera. 

 Nel condividere queste settimane che ci chiedono anco-

ra restrizioni, sospensioni e difficoltà, desideriamo… 
 

...prima di tutto dire GRAZIE: 

 * ai giovani che hanno organizzato, insieme al Centro di Ascolto Cari-

tas Vicariale, nei giorni 9 e 10 aprile, la raccolta di viveri per le fami-

glie bisognose del nostro territorio. 

 * a catechisti, educatori e accompagnatori che hanno aiutato, in diversi 

modi, i ragazzi e i genitori a vivere il tempo della Quaresima. 

 * a chi ha organizzato incontri e condivisioni attraverso i social e a tutti 

coloro che, in qualsiasi modo, continuano a tenere viva e attiva la no-

stra comunità. 

 * a quanti hanno contribuito con un’offerta alla parrocchia. 
 

...continuare la preghiera nelle nostre famiglie e la possibilità di compie-

re piccoli gesti di solidarietà con i nostri vicini di casa, parenti, persone 

sole, ammalate e bisognose. Ricordiamo che ogni giorno la chiesa è a-

perta per una visita e che ci si può unire spiritualmente al S. Rosario del-

le ore 17.50 recitato da don Andrea in forma privata 

 Nelle pagine internet della parrocchia o nel sito della diocesi di Padova, 

si può trovare un piccolo strumento: “Le comunità cristiane del Risor-

to” per vivere, insieme alla Chiesa e alla comunità, il tempo pasquale. 
 

...sostenere la parrocchia con un’offerta che si può mettere nelle casset-

tine poste all’ingresso della chiesa 

UN PENSIERO PER LE FAMIGLIE 
 

Carissimi amici, carissime amiche, 
in questo tempo in cui la possibilità di contattarci 

passa attraverso i mezzi di comunicazione, ne appro-
fittiamo anche noi per portare nelle vostre case e 
soprattutto nei vostri cuori il nostro abbraccio.  

È un tempo che nessuno avrebbe mai immaginato 
né previsto. Eppure ci siamo dentro. Tutti. 

Paradossalmente questa comune condizione ci 
rende ancora più prossimi, perché è condivisa, nessu-
no escluso. Ci possiamo così comprendere a fondo in 
ciò che ognuno vive nelle pieghe di questa lunga quotidianità, da veri fratelli. 

È in questo clima di intimità che vorremmo condividere con voi alcuni pensieri che na-
scono in prossimità di una settimana di particolare grazia; una settimana che avrà il suo pieno 
compimento il mattino di Pasqua, quando la pietra del sepolcro di Gesù sarà scardinata da una 
vita nuova, da una vita risorta che non potrà essere più spenta, neppure dalla morte. Così, mentre 
noi rimaniamo fisicamente fermi nelle nostre case, Gesù si avvia verso il suo grande pas-
saggio, ancora una volta, anche quest’anno. 

Rimaniamo fermi, sì, e tuttavia grazie a Gesù possiamo anche noi vivere un movimento 
liberante, un movimento che inizierà già domenica con il suo ingresso a Gerusalemme, tra 
sventolii di palma e grida di Osanna. 

Cristo si muoverà con il corpo, noi potremo unirci con l’anima e con lo spirito attraverso un 
movimento interiore di consegna a Colui che attende solo il nostro affidamento per ritirarsi poi, 
il giovedì santo, nel Getsemani e dire il suo SÌ alla volontà del Padre. 

Se ci uniamo a Lui, Cristo potrà farlo al posto nostro per tutte quelle volte in cui noi abbiamo 
resistito alla sua guida, per tutte le volte in cui abbiamo seguito altre voci per operare le nostre 
scelte, per quando abbiamo affidato il governo della nostra vita a quegli idoli che ci hanno portato 
lontano dalle leggi di giustizia, di bene, di amore… Gesù attende che, in piena fiducia, gli conse-
gniamo la nostra libertà.  

La sua lotta contro le tenebre nella notte tra gli ulivi porterà vittoria anche in noi e ci preparerà 
ad affrontare un nuovo passo attraverso la croce, il Venerdì santo: sconfiggere la paura della 
morte; quella stessa morte che in questi giorni di epidemia morde il cuore di ognuno e ci inchioda.  

Gesù la affronterà senza alcun timore, sebbene nell’atroce sofferenza fisica, perché sa che la 
morte non è una fine, ma solo un varco che introduce l’anima nello spazio di eternità alla quale è 
destinata. Cristo ha inaugurato questa porta di ingresso, ha “tagliato il nastro” con il suo grido di 
dolore, e la morte ha dovuto lasciare il passo alla VITA NUOVA che stava nascendo.  

Tutto è compiuto. Ora è pronto a un ulteriore movimento che lo porterà nella profondità di un 
sepolcro a riposare, prima della domenica santa di Resurrezione. 

Movimenti importanti, movimenti solenni. Movimenti di lotta, di fatica ma anche di sal-
vezza. È quello che nella Settimana Santa ci viene proposto per poter vivere la Pasqua in un 
modo inedito, non solo perché per la prima volta non potremo accedere ai sacramenti, ma perché 
più consapevoli di ciò che sta realmente per accadere: il mio, il tuo passaggio di trasformazio-
ne. Se ci facciamo caso in molti dicono: “Il dopo non sarà più come prima”. In fondo è questo il 
senso vero della Pasqua… 

È in corso un cambiamento epocale, da tanti punti di vista, e non per 
forza in peggio, come i mercati finanziari ci vogliono far credere. Se affidiamo la 
nostra vita a Gesù che si offre al Padre per ognuno di noi, possiamo vivere 
una trasformazione reale del nostro modo di pensare la vita, del modo in cui 
amministriamo il tempo e lo spazio che ci sono affidati su questa terra, del mo-
do in cui viviamo la relazione con il Creato e soprattutto con le creature. 

Abbiamo vissuto una lunga Quaresima di purificazione, inattesa, impe-
gnativa ma anche feconda perché siamo stati costretti a riflettere, a resettare i 
nostri atteggiamenti, ad accorgerci e a valorizzare l’essenziale, a depurare i desideri perché fosse-
ro distillati in ciò che veramente conta, per lanciarli come speranza verso un prossimo futuro.  

È stata un’opportunità donata. Non perdiamoci allora il gusto del finale, il frutto di tanti sforzi.  
Gesù è pronto a scendere in campo per sfidare il Male e donarci la vittoria. Consegniamo 

a Lui il nostro cuore e al momento opportuno sentiremo nascere improvviso il canto dell’Alleluja. E 
sarà festa. E sarà Pasqua. E sarà dolce vento di primavera. 

Noi siamo con voi, sempre.   Silvana e Stefania, accompagnatrici genitori 


