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MAR/APRILE 2020 

Le Ss. Messe feriali e festive vengono celebrate 

in forma privata senza la partecipazione del 

popolo secondo le disposizioni dell’autorità 

civile e dei vescovi del Veneto. 

 

In Parrocchiale la Chiesa è aperta tutti i 
giorni per la preghiera personale e per 

la confessione sacramentale. 
L’Adorazione eucar istica del sabato 
pomeriggio e della domenica mattina 

viene sospesa per i motivi che 
conosciamo. 

 

 

Lunedì  30  + Anime 
 
Mart     31  + Anime 
   
Mer      1/4 + Anime 
  
Giov       2  +  Anime 
 
Ven        3   + Anime 
  
 Via Crucis in forma privata  
                  
Sab        4  + Manlio e Teresa  
     + Vittorio  
     + Dario  

   
Dom     5        -  Domenica delle Palme 

    + Defti Codolo e  Calderan 

 

 DOMENICA  V  di QUARESIMA  (A) 

Si passa oggi all’ 
ORA LEGALE 

mandando avanti di un’ora 
l’orologio 

 
SEGNI DI VITA E DI SPERANZA 

 
 Il Vangelo di questa domenica (Giovanni 11, 1-
45) è pienamente inserito nei drammi che ci coinvolgono 
con questa diffusione planetaria del coronavirus. E’ il 
racconto della morte di Lazzaro amico di Gesù. Lazzaro 
si ammala come avviene oggi a migliaia e migliaia di 
persone; poi muore. Oggi una delle conseguenze più dif-
ficili, dolorose e strazianti è quella di non poter visitare, 
stare accanto, accompagnare le persone colpite dal coro-
na virus, per motivi evidenti, ma egualmente da altre ma-
lattie. Il dolore è reciproco: quello di non poter essere 
presenti pur desiderandolo con tutto il cuore e quello di 
non vedere accanto nessuno, di avvertire la solitudine e il 
senso dell’abbandono.  
 Le sorelle di Lazzaro Marta e Maria sono molto 
addolorate e piangono, la gente si reca nella loro casa per 
esprimere vicinanza, partecipazione e conforto.  
“Quando Gesù vede Maria che piange, e vede piangere 
anche quelli venuti con lei è scosso dalla tristezza e 
dall’emozione; poi chiede dove è sepolto Lazzaro; lo 
portano a vedere; Gesù si mette a piangere e la gente di-
ce: Guarda come gli voleva bene!” 
 All’impossibilità di stare vicino agli ammalati e 
agli anziani si aggiunge un’altra situazione sconcertante e 
straziante, quella di non poterli salutare in modo comuni-
tario, partecipato, coinvolto e commosso, ricordando la 
persona, le sue qualità umane, etiche, sociali, spirituali. 
Il saluto è possibile solo per i familiari, in tempo breve, 
direttamente in cimitero. Emerge subito l’esigenza che 
accomuna familiari, amici, conoscenti, più di qualche 
volta un’intera comunità di una celebrazione religiosa, 
l’Eucarestia, appena sarà possibile o comunque di un 
momento per l’affettuoso e riconoscente ricordo e la sen-
tita gratitudine.  
 Questa esigenza profonda conferma che le rela-
zioni comunitarie sono la dimensione fondamentale della 
vita che noi esprimiamo attraverso la celebrazione 
dell’Eucarestia. 
Gesù richiama l’amico Lazzaro dal sepolcro, pone cioè 
un segno di vita e di speranza nella storia, come per dire 
che la morte non è l’ultima parola, perché siamo chiamati 
a vivere alla presenza di Dio per sempre. 

Su canale 13 
INSIEME DA CASA  

PER SEGUIRE UNITI LE S. MESSE 

Domenica 29 marzo  h 11 S. Messa 

Mercoledì 1 aprile  h 21 S. Rosario 

Venerdì 3 aprile   h 21 Via Crucis 
 

Ogni giorno alla S. Messa che celebro in forma 

privata affido al Signore tutti Voi, ragazzi, fami-

glie, ammalati e soprattutto quanti sono in diffi-

coltà. 

 Il Signore Vi assista e Vi benedica tutti. 

            Don Livio 
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