
ECONOMIA 
 

 Credo che i prossimi tempi ci possano presentare il conto di nuove ten-
sioni sociali. E’ chiaro, visto il clima che si sta creando e le preoccupazioni che 
tutti respiriamo. La nostra Caritas è attiva per sostenere le persone più bisogno-
se che ci contattano, ovviamente nella misura in cui ci è possibile. Segnalateci 
eventuali criticità. C’è sempre l’opportunità di sostenere la parrocchia con le 
offerte in chiesa o tramite conti correnti. Grazie.   
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dal 04 al 17 maggio 2020 don Andrea celebrerà la S. Messa, 

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

Domenica 03 4a del tempo di Pasqua | Ss. Filippo e Giacomo, apostoli 

57a Giornata di Preghiera per le Vocazioni 

http://www.pastoralevocazionale.diocesipadova.it per ulteriori informazioni 

Lunedì 04  

Martedì 05  

Mercoledì 06 S. Domenico Savio 

Giovedì 07  

Venerdì 08 B. V. Maria di Pompei 

Sabato 09 Fasolato Aldo e Barison Antonia; Azzalin Adolfo, Giuliano e Olinda 
Gallinaro Elda e Aldo 

Domenica 10 5a del tempo di Pasqua - Auguri alle mamme! - def. fam. Robazza-Toffanin 

Lunedì 11  

Martedì 12  

Mercoledì 13 B. V. Maria di Fatima | Segato Mario e Clelia 

Giovedì 14 S. Mattia, apostlo | Fecchio Barbiero Iolanda (ann.) 

Venerdì 15  

Sabato 16  

Domenica 17 6a del tempo di Pasqua | AG Mattia e Giancarlo 

 Defunti: in questi giorni abbiamo affidato a Dio Padre… 
 la nostra sorella SANGUIN SILVIA, ved. Gomiero di anni 79. Preghiamo per lei. 

In occasione della Festa di S. Leopoldo, un Vicariato della Diocesi anima la novena 

e la S. Messa. Quest’anno era stato scelto quello nostro dei Colli, ma purtroppo 

l’emergenza ne impedisce la partecipazione. Sui social e all’esterno della chiesa è 

pubblicato il calendario che era previsto. Possiamo ugualmente unirci spiritualmente 

e affidare le comunità dei Colli e le nostre famiglie all’intercessione di p. Leopoldo. 
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IGIENIZZARE 
Esortare non significa imporre. L’amore non si impone, si propone attraverso 

una testimonianza concreta che convinca, chi ci incontra e ci ascolta, ad imitar-
ci. Si esorta per stimolare ad un cambiamento, per educare alla consapevolezza 
di un modo diverso di pensare, di agire. Per evitare di contaminare la nostra 
vita, le nostre relazioni, per educare all’utilizzo delle risorse, si cercano nuovi 
protocolli e abitudini, per garantire il bene di tutto e tutti. È sufficiente?  

In questi giorni ci stanno suggerendo di igieniz-
zare i nostri ambienti di vita e di lavoro. In passato 
erano semplici pulizie, oggi si vuole andare oltre. 
Siamo riusciti con le recenti tecnologie a vedere le 
particelle prodotte da un colpo di tosse. Abbiamo 
capito l’urgenza e l’importanza di mantenere le 
distanze uno dall’altro, in questo tempo di emer-
genza sanitaria, siamo esortati a rispettare questi 
atteggiamenti per la salute nostra e degli altri. Ma la nostra anima come vive 
tutto ciò? Quali stimoli riceve da questo clima di paura e confusione? Saremo 
capaci di gestire con sapienza i prossimi tempi? Siamo ancora contaminati dal 
peccato che cerca sempre e solo la propria volontà e non quella di Dio? 

“Carissimi, ma se, facendo il bene, sopporterete con pazienza la sofferenza, 
ciò sarà gradito davanti a Dio. A questo infatti siete stati chiamati, perché anche 
Cristo patì per voi, lasciandovi un esempio, perché ne seguiate le orme: egli non 
commise peccato e non si trovò inganno sulla sua bocca; insultato, non rispon-
deva con insulti, maltrattato, non minacciava vendetta, ma si affidava a colui 
che giudica con giustizia. Egli portò i nostri peccati nel suo corpo sul legno del-
la croce, perché, non vivendo più per il peccato, vivessimo per la giustizia; dalle 
sue piaghe siete stati guariti. Eravate erranti come pecore, ma ora siete stati 
ricondotti al pastore e custode delle vostre anime” (1Pt 2,20b-25).  

Questa lettera è stata scritta per esortare all’amore e al bene, coloro che ade-
rendo a Cristo si trovavano di fronte a prepotenze, vessazioni e ingiustizie. Esse-
re cristiano all’ora era considerato “pandemico”! Come comportarsi con chi ci 
provoca e maltratta? Con chi ci priva della dignità? Si può reagire ricorrendo alla 
violenza? Pietro fa riferimento a Gesù e al modo con cui ha risposto 
all’ingiustizia. Poteva contare su dodici legioni di angeli, non sui dodici discepoli 
paurosi, ma si è consegnato inerme a chi era venuto ad arrestarlo con spada e 
bastoni (Mt 26,47); ha condannato l’uso della spada come mezzo per ristabilire 
la giustizia (Mt 26,53); ha chiamato “amico” Giuda nel momento in cui lo con-
segnava nelle mani dei nemici (Mt 26,50) e sulla croce ha perdonato coloro che 
lo stavano uccidendo (Lc 23,34).  
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Pietro fa riferimento al famoso testo del profeta Isaia: “Egli non aveva pecca-
to, non si era trovato menzogna alcuna alla sua bocca … Oltraggiato non ri-
spondeva con oltraggi, soffrendo non minacciava vendetta” (Is 53,9ss). Gesù 
non esorta con una semplice informativa sulle “pulizie”, ma igienizza in profon-
dità le intenzioni del nostro cuore, se vuole rispondere con amore in ogni situa-
zione. Temo che nei prossimi mesi dovremmo aiutarci a mantenere la calma. 
Decisi, prudenti, in attesa di far ripartire una vita ordinaria che sarà comunque 
provata nella psiche e nello spirito. Servirà verità nelle parole, umiltà nelle scel-
te, coraggio nella testimonianza.  

L’amore a cui siamo chiamati come cristiani non è semplice solida-
rietà o carità. “Egli portò i nostri peccati nel suo corpo sul legno della 
croce, perché, non vivendo più per il peccato, vivessimo per la giusti-
zia; dalle sue piaghe siete stati guariti. Eravate erranti come pecore, 
ma ora siete stati ricondotti al pastore e custode delle vostre anime”. 

Non ci ha salvati la morte in croce di Gesù come spesso si sente 
proclamare, ma il suo amore per noi, che ha igienizzato i nostri cuori 
da ogni peccato e superbia. È questo peccato che, accolto e non ripuli-
to, sfocia in violenza e propone ancora l’uso della menzogna e la 
morte dell’innocente.  

Senza Cristo la nostra vita è un semplice vagare senza meta e relazioni vere, 
un semplice accumulare per avidità. E’ lui il pastore delle nostre anime, è lui il 
custode della nostra vita. Ha agito in modo concreto, non recitando una parte o 
con finte promesse. Le altre voci spesso confondono e Gesù, senza mezze misu-
re, le chiama quelle di ladri e briganti.  

In questi giorni preghiamo in silenzio. Preghiamo la Vergine Maria per ascol-
tare la voce dello Spirito Santo. Sapremo allora agire per un tempo nuovo pieni 
di forza e di grazia.       d. Andrea 

INDICAZIONI 
LITURGIA 
 

La nostra vita sociale e cristiana è stata messa alla prova in questo periodo. 
Isolati e affaticati abbiamo bisogno di ripartire, anche se ancora limitati negli 
spostamenti e nelle azioni.  

Dopo due mesi di lockdown, mi aspettavo scelte più coraggiose del nostro 
governo, ma anche dalla nostra chiesa. In un continuo dialogo con le autorità e 
la comunità scientifica, la CEI è riuscita solamente ad ottenere dal 4 maggio, la 
possibilità ci celebrare le esequie con la stretta parentela con un massimo di 
quindici persone. Viste le dimensioni della nostra chiesa, non credo sia un pro-
blema. Viene data perlomeno l’opportunità di separarsi dal defunto in un con-
testo sacramentale e di fede.  

Ci manca il pregare, il celebrare e il lodare insieme. Una comunità per riparti-
re deve ritrovare la forza interiore prima di tutto. Privata dell’eucarestia, abbia-
mo fiato corto e poca sapienza. Il dialogo tra CEI e governo in questi giorni è 
aperto. Restiamo in attesa di una data per ripartire e stabilire le eventuali mo-
dalità per le celebrazioni comunitarie. Resta sempre la possibilità di ricordare e 
ordinare delle S. Messe per i nostri defunti anche in questi giorni. 

INGRESSO  IN  CHIESA 
 

La nostra chiesa in questo tempo è sempre stata aperta durante il giorno. 
Molti si sono recati per pregare e sostare in silenzio per una preghiera. Vi invito 
sempre ad entrare con mascherina e guanti per garantire la tutela e la salute 
anche delle altre persone.  

ATTENZIONE: Non entrate se avete tosse o sintomi influenzali. A tutt’oggi 
non sappiamo ancora quando sarà possibile celebrare con tutta la comunità. 
Grande delusione e ferita per il nostro cuore. Forse dovremmo ritrovare il co-
raggio di ricordarci cosa il Signore ci ha consegnato per vivere in grazia, salute e 
in pace. Stiamo provvedendo a risanare l’ambiente, al distanziamento dei ban-
chi, per garantire in futuro un ambiente in sicurezza per le celebrazioni. 

 

INIZIAZIONE   CRISTIANA 
 

Dopo esserci confrontati con educatori, animatori e ac-
compagnatori dell’Iniziazione Cristiana, considerando che da 
metà febbraio sono stati sospesi incontri, riti, sacramenti, 
liturgia (e non ci sarà modo di riprendere fino a settembre), 
abbiamo deciso di “congelare” l’anno in corso e spostare 
tutto con l’inizio del nuovo anno scolastico 2020-2021.  

Quindi, a Dio piacendo, l’ultima quaresima sarà spostata in prima media per 
amministrare i sacramenti e continuare poi con il cammino della fraternità. Così 
per tutte le altre classi. Se potete fate un passaparola tra educatori e genitori. 

 

MAGGIO 
 

Il mese di maggio ci consegna non solo la piena primavera, ma il profumo 
della preghiera. Da piccolo ogni sera, mia madre mi portava al “fioretto” in una 
famiglia vicino a casa per recitare il rosario. Mi sembrava spesso inutile questa 
ripetizione dell’Ave Maria per non parlare delle litanie lauretane. Ma era co-
munque un momento di incontro e di fraternità. 

Il rosario viene chiamato la preghiera dei poveri, del popolo, ma è la via per 
vincere la pandemia della desolazione e della tristezza. Oggi è diventata la mia 
preghiera preferita. Semplice e immediata, meditando i misteri della salvezza, la 
nostra vita è orientata ad essere una vita santa, umile, gioiosa, lontana dal pec-
cato. Proponiamola come preghiera in famiglia tutti i giorni del mese di maggio. 

È preghiera di riconciliazione e di affidamento. 
 

ESTATE 
 

Sarà difficile proporre grest, centri estivi parrocchiali, nei mesi di giugno e 
luglio di quest’anno. Anche il campo scuola fissato dal 19 al 25 luglio a Laggio di 
Cadore, viene sospeso e riproposto, sempre nello stesso periodo, per l’estate 
2021. La casa che ci accoglieva ha trattenuto la caparra, riproponendoci di an-
dare la prossima estate. Le famiglie che hanno già consegnato i 50 euro di iscri-
zione, possono decidere se lasciarla come anticipo per il prossimo anno, o ri-
chiedere la restituzione rivolgendosi direttamente a d. Andrea in canonica.  

Abbiamo sospeso con dispiacere, anche il campo famiglie fissato dal 2 al 4 
luglio.  


