Sono ancora sospesi tutti tutti gli incontri di catechismo, gli incontri
di iniziazione cristiana della Domenica e le attività dei gruppi.
Le celebrazione penitenziale con la consegna del precetto dell’amore di sabato 7 marzo per i ragazzi di quarta elementare è sostituita da una visita in chiesa che le famiglie
dei ragazzi faranno in chiesa, sabato pomeriggio, dove troveranno le indicazioni e il
materiale per la preghiera e la consegna.

SEGNO QUARESIMALE
Come ogni anno, all’inizio della
Quaresima, il mercoledì delle Ceneri,
veniva consegnato un segno che ci
accompagnava a vivere questo
cammino verso la Pasqua.
Come sappiamo non abbiamo potuto
ritrovarci. Però questo non ci impedisce
di vivere il nostro cammino, in
preparazione alla Pasqua, in un altro
modo.
Potete trovare all’altare del Sacro Cuore
una cesta con delle calamite
rappresentanti il nostro fonte
battesimale. Il nostro vescovo Claudio
all’invio dell’anno pastorale ci ha invitato
a ritrovarci in questo luogo, per poter
riscoprire il nostro Battesimo.

Ogni domenica di Quaresima, troverete un cesto con delle etichette con scritto degli
atteggiamenti che possono aiutarci a ritrovare l’inizio della nostra fede.
Piano piano queste etichette formeranno una grande goccia d’acqua: l’acqua del
Battesimo, che ci ha fatti nascere e diventare figli di Dio.
Nella calamita, a fianco alla scritta “Nella gioia del Battesimo di” potete scrivere il vostro
nome.
Per evitare incomprensioni vi mettiamo qui l’immagine del risultato finale.
Un modo diverso, forse strano e che non siamo abituati, ma questo non può impedirci di
camminare verso il Signore Risorto.
Buon cammino di Quaresima!
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TEMPO DI ASSENZA
Quello che stiamo vivendo è un tempo di assenza: senza celebrazioni, senza Eucaristia
Domenicale, senza catechesi, senza gruppi, senza ...
E’ un tempo caratterizzato dal “senza”. Una persona anziana in questi giorni mi ha detto
di non aver mai vissuto tempi così, con le chiese senza celebrazioni, nemmeno durante
la guerra. Certo, la nostra chiesa è sempre aperta, spesso cè il Santissimo esposto, e c’è
la possibilità di pregare e di curare il proprio rapporto con Gesù.
Ma senza dubbio questo tempo sta “provando” la nostra fede, la “sta tastando”, non
solo perchè è quaresima, per aiutarci a capire, per chi umilmente si interroga, se la nostra
fede è di tradizione, superficiale o se è veramente una fede che “tocca il cuore”. Ho incontrato persone in questi giorni che, con gli occhi tristi, mi dicevano: “sai, don Sergio, mi
manca!”. Una cosa è certa: se l’Eucaristia ci manca e ne soffriamo per questo, siamo
sulla strada giusta, ma se la sua mancanza non mi fa nè caldo nè freddo allora è il
momento di cominciare a preoccuparsi e iniziare a farsi delle domande sulla propria
fede. Per questo il “tempo di assenza” che Dio sta permettendo, ci aiuterà, se vogliamo, a guardarci dentro, a capire
che quello che ora ci manca è preSignore Gesù,
ziosissimo per la nostra vita, è esSalvatore del mondo,
senziale per noi, le nostre famiglie,
speranza che non ci deluderà mai,
per la nostra Comunità.
abbi pietà di noi e liberaci da ogno male.!
Gesù al capitolo 8 del Vangelo di Matteo,
Ti preghiamo di vincere
dopo aver calmato la tempesta, si rivolil flagello di questo virus,
ge ai discepoli dicendo: “ Perchè avete
paura, gente di poca fede?”
che si va diffondendo,
Pensiamo che questa domanda ora la
di guarire gli infermi, di preservare i sani,
di sostenere chi opera per la salute di tutti. rivolge a ciascuno di noi, nella barca della nostra vita, in mezzo alle tempeste e
Mostraci il tuo volto di misericordia
alle prove della vita.
e salvaci nel tuo grande amore.
E allora, invece di correre a riempire i
Te lo chiediamo per intercessione di Maria,
“carrelli della spesa”, cominciamo a
Madre Tua e nostra,
riempire il carrello del nostro cuore, della
che con fedeltà ci accompagna.
nostra spiritualità. Solo allora saremo
Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
più forti per affrontare la vita con le sue
Amen
difficoltà.
Buon tempo di assenza
+ Bruno Forte, vescovo

(Dalla lettera del Vescovo Claudio ai sacerdoti)
Carissimi,
lunedì c’è stata una riunione dei vescovi del Veneto, sollecitata anche da me. Eravamo in
collegamento con i Vescovi dell’Emilia Romagna e della Lombardia. L’obiettivo era di
condividere una linea comune per affrontare questa difficile situazione data dal virus, alla
luce delle disposizione del Governo italiano....
A malincuore abbiamo messo in disparte dubbi e speranze, quelle speranze che il dialogo con
qualche amico autorevole aveva alimentato: abbiamo preso atto che non c’erano alternative
e che le indicazioni che potevamo offrire alla luce del Decreto Ministeriale erano molto
restrittive e dolorose per le nostre comunità e anche per noi. Ci ha accompagnato la
percezione, tra l’altro, che l’emergenza non si concluderà in breve tempo.
Dunque nessuna celebrazione di Messe con le nostre comunità, nessuna convocazione
“aperta al pubblico”, no ai funerali pubblici, né battesimi, né matrimoni, né attività
formative …
Alle Chiese, che resteranno aperte per la preghiera personale, si può accedere solo in
forma privata e in quelle di maggior frequentazione contingentando gli accessi come ai
musei.
A noi vescovi è molto dispiaciuto dover prendere atto che non avevamo spazio di manovra!
Immagino a questo punto le reazioni infastidite e perplesse di tanti. Le capisco perché ho
provato anch’io fastidio e perplessità. Abbiamo condiviso però alcune considerazioni: qualcuno
dei presenti ha ricordato che la nostra fede, anche con i suoi tesori più preziosi che intendiamo
sempre custodire, si pone al servizio della vita e quindi anche della salute, e non è contro la
scienza; altri che siamo parte di un territorio di cui dobbiamo rispettare l’organizzazione e
che viviamo in relazione con Istituzioni pubbliche e politiche verso le quali liberamente la
Chiesa vuole essere leale e onesta collaboratrice; altri che siamo parte di una comunità
ecclesiale più ampia della singola parrocchia o del singolo movimento e che si configura
come diocesi, come conferenza regionale, come conferenza Italiana.
Alla luce di queste considerazioni ho quindi obbedito a questa “ora”, a queste circostanze e
ho sottoscritto con gli altri vescovi, e con il loro sostegno, le indicazioni che sono state
immediatamente pubblicate e che avete già visto. Vi chiedo pertanto di cercare di capire il
senso e le motivazioni e di obbedire, come ho fatto io stesso, alle linee offerte dalla Chiesa. ...
Sono certo, infatti, che il Signore sa volgere al bene anche questa nostra forma non cercata
di penitenza: è un tempo di quaresima, di deserto: tempo in cui il Signore parla.
Il Signore ci accompagni e ci benedica, faccia splendere il suo volto su di noi e ci doni la sua
pace.
+ Claudio Cipolla, vescovo

INDICAZIONI PER LA PRIMA SETTIMANA DI QUARESIMA
E LA SECONDA DOMENICA DI QUARESIMA
La 2a domenica di Quaresima sarà esposto il Santissimo Sacramento tutto il giorno
dalle 7.30 alle ore 19.30 per la preghiera personale. In chiesa trovate dei fogli con le
letture della Domenica per la preghiera e riflessione personale o in famiglia.
Continua l’Adorazione ogni giorno della settimana dalle 16.00 alle 19.00.
Possibilmente ci sarà un sacerdote per le Confessioni.
- Si conferma il valore della preghiera personale, della carità, del digiuno e l’astinenza
dalle carni, soprattutto il venerdì.

Agli adulti e agli anziani, suggeriamo la preghiera della Liturgia delle Ore, in
modo particolare le Lodi mattutine e i Vespri, i cui testi sono facilmente reperibili on line. Le
pratiche di pietà come Via Crucis e santo Rosario sono quotidianamente trasmessi su vari
canali radiofonici e televisivi.

I giovani possono usufruire dei video della Scuola di preghiera on line e da
sabato di una puntata speciale sul Vangelo della Trasfigurazione sul sito della Pastorale
dei Giovani (http://www.giovanipadova.it/scuola-di-preghiera-online/).

Villa Immacolata, tramite il sito e la nuova app, propone per sabato alle 18.00 e
domenica alle 18.00 un’occasione di lectio e preghiera guidata (https://villaimmacolata.net/
angolo-formativo/web-radio.html).

Per quanto riguarda la Messa domenicale presieduta dal Vescovo Claudio, si
potrà seguire sul canale youtube della Diocesi alle ore 10.00 (http://www.youtube.com/c/
DiocesiPadovaVideo)

Sul sito diocesano e sui canali social sono disponibili quotidianamente delle brevi
meditazioni sul vangelo del giorno, grazie alla disponibilità di alcuni preti e religiose della Diocesi.

INDICAZIONI PER I SACRAMENTI E LE ESEQUIE
Per i sacramenti. Si conferma la sospensione delle celebrazioni delle sante Messe feriali e festive.
La celebrazione del Battesimo (senza la Messa) è consentita alla sola presenza dei padrini, dei
testimoni e degli stretti familiari, che prevedono di rispettare tra i presenti «la distanza di almeno un
metro». Il sacramento della Penitenza è possibile nella forma individuale, con le dovute attenzioni.
Per le esequie. È vietato celebrare la Messa esequiale. Le Esequie verranno celebrate direttamente
in cimitero, con una liturgia della Parola e la benedizione della salma.
Appena le normative ministeriali lo permetteranno, potrà essere celebrata la Messa esequiale
alla presenza dei familiari e dell’intera assemblea.

