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INTENZIONE di preghiera della settimana: Preghiamo per tutte le persone che vedono il loro posto di lavoro 
messo in dubbio a causa della crisi, perché possano trovare un appoggio in noi e un aiuto nelle istituzioni; 
 
 

 

Dal Vangelo secondo Matteo (17, 1-9)  

In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni suo fratello e li condusse in disparte, 
su un alto monte. E fu trasfigurato davanti a loro: il suo volto brillò come il sole e le sue vesti 
divennero candide come la luce. Ed ecco, apparvero loro Mosè ed Elia, che conversavano con 
lui. Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: «Signore, è bello per noi essere qui! Se vuoi, farò qui 
tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia». Egli stava ancora parlando, quando una 
nube luminosa li coprì con la sua ombra. Ed ecco una voce dalla nube che diceva: «Questi è il Figlio 
mio, l’amato: in lui ho posto il mio compiacimento. Ascoltatelo». All’udire ciò, i discepoli caddero 
con la faccia a terra e furono presi da grande timore. Ma Gesù si avvicinò, li toccò e disse: «Alzatevi 
e non temete». Alzando gli occhi non videro nessuno, se non Gesù solo. Mentre scendevano dal 
monte, Gesù ordinò loro: «Non parlate a nessuno di questa visione, prima che il Figlio dell’uomo 
non sia risorto dai morti». 

 

ORFANI DI EUCARESTIA E DI COMUNITÀ 
Essere orfano. È questa la sensazione dolorosa che provo a causa di questo forzato digiuno eucaristico e di comunità. 
Questa parola, orfano, la usiamo per indicare la condizione di una persona non ancora adulta quando le vengono a 
mancare i genitori, coloro che gli hanno dato la vita. È per questo che uso questa immagine, perché avverto che la vita di un 
cristiano è strettamente legata all’Eucarestia e alla comunità dentro la quale è chiamato a vivere. 
È vero che in chiesa posso e possiamo ancora recarci per la nostra preghiera personale e in chiesa c’è la presenza reale di 
Gesù nel’Eucarestia custodita nel Tabernacolo, ma manca l’incontro reale con il Corpo di Gesù e con il Corpo di Gesù che è 
la chiesa; manca Qualcuno di cui abbiamo necessitante bisogno: Gesù. 
Pur sentendo forte questo bisogno ho vissuto con dolore e indignazione la scelta di coloro che in palese disobbedienza alle 
disposizioni sia del Governo che del Vescovo diocesano, in questi giorni hanno celebrato Messa pubblicamente. 
Se davvero ho a cuore il bene e la salute delle persone, se davvero credo che la fede si vive nell’obbedienza a coloro di cui 
Dio papà si serve per farci conoscere la sua volontà, queste scelte non hanno motivo di esserci, perché parlano di 
arroganza, di prepotenza, di divisione e scandalizzano, anche quando sono i preti a proporcele. 
Il Vangelo di domenica scorsa ci presentava Gesù tentato per tre volte, tentazioni che potremmo accomunare così: la 
tentazione di fare a meno di Dio, mettendo il nostro io al centro. 
Segnali di questa tentazione li possiamo riconoscere in quell’atteggiamento che talvolta vediamo caratterizzato 
dall’accaparrarsi ciò che c’è, per paura di restare senza; possiamo vederlo ancora in quel rivendicare diritti, senza prima 
aver preso coscienza di come questi sono capaci o meno di dialogare con la vita buona di tutti. 
Come usciremo da questa situazione? Dipende da noi! Dipende da cosa e da chi noi portiamo nel cuore. 
La prima lettura di questa seconda domenica di quaresima (Genesi, 12, 1-4), ci ricorda quell’invito perentorio di Dio rivolto 
ad Abramo: “Vattene dalla tua terra, dalla tua parentela e dalla casa di tuo padre, verso la terra che ti indicherò” . Abramo 
è invitato a lasciare … il proprio io, le proprie sicurezze, … perché quella “terra”, quelle realtà, che pure gli sono care, sono 
diventate infeconde, sterili. 
Credo che possiamo rileggere in questo invito ciò che Dio oggi continua a ripeter anche a noi e cioè di lasciare, di 
abbandonare quell’esasperata preoccupazione verso il nostro io e, attraverso il prenderci cura dell’altro poter vedere 
qualcosa di bello e di buono che ci permetta di uscire dalla prigione cancerosa dell’egoismo dentro la quale ci siamo auto 
imprigionati. 
La promessa bella che in questa domenica di quaresima ci è annunciata, è che questa situazione sarà trasfigurata dalla 
presenza di Gesù, che, se noi abbandoniamo la preoccupazione di salvarci da soli, e accogliamo la sua proposta, lui farà di 
noi un popolo, una comunità capace di vedere le necessità e i bisogni degli altri, una comunità che conoscerà la gioia di 
fermarsi e farsene carico, vincendo l’indifferenza con la solidarietà. 
“Abramo partì come gli aveva ordinato il Signore”.  
Viviamo allora pure noi questa stessa obbedienza, certi che Dio papà non ci tradirà, ma ci ricolmerà con la sua benedizione 
e renderà grande il nostro nome. 
Don Carlo 
 
 
 



CRESIMA 
Questa domenica non potremo celebrare la Cresima, era particolarmente attesa anche per la presenza del Vescovo Michele. Non 
appena cesserà l’emergenza la segreteria del Vescovo ci comunicherà un’altra data per la celebrazione.  
 

“UN PANE PER AMOR DI DIO” 
Durante tutto il tempo della Quaresima ci sarà una cassetta in chiesa che raccoglierà la nostra carità a favore dell’iniziativa 
diocesana: Un pane per amor di Dio”. 
 

GIOSTRINE A MADONNA DELLA SALUTE 
Accanto all’oratorio sono stati installati due giochi per bambini grazie al contributo di alcune realtà presenti in parrocchia 
che ringraziamo: A.S.D. Madonna della Salute Calcio Amatori, Comitato Festeggiamenti Madonna della Salute, Ragazze 
della pesca di beneficienza, Gruppo Sportivo Madonna della Salute, Contrada San Francesco Madonna della Salute 
 

LE LIMITAZIONI PER IL CONTAGIO DA CORONAVIRUS E LA VITA CRISTIANA DELLE NOSTRE PARROCCHIE 
Venerdì i Vescovi del Triveneto si sono incontrati e hanno voluto rivolgere alle nostre comunità cristiane un loro messaggio 
che inizia con queste parole: “Siamo vicini a tutti voi, abitanti del Nordest, di cui condividiamo fino in fondo le 
preoccupazioni, i disagi e le speranze. In particolare desideriamo esprimere una parola di fiducia e di incoraggiamento nei 
confronti di quanti sono più direttamente coinvolti o stanno più soffrendo e patendo, nei diversi ambiti di vita, per gli 
sviluppi così estesi dell’emergenza in corso. 
Come comunità cristiane, specialmente in alcune delle nostre regioni, siamo oggi molto provati nella nostra ordinaria vita 
ecclesiale e liturgica che è stata alquanto ridimensionata nel rispetto delle disposizioni delle pubbliche autorità e per la 
volontà di concorrere insieme al bene comune. 
Ci sorregge, però, la convinzione di fede che Dio non fa mancare la sua presenza e il suo aiuto. Anzi, la Divina Provvidenza 
saprà trarre anche da questo male un bene ulteriore e futuro che ora non possiamo prefigurare ma che possiamo 
comunque preparare con il nostro impegno responsabile e, soprattutto, con la volontà e la capacità di cogliere questa 
difficoltà come un’opportunità di grazia, conversione, verifica e revisione dei nostri stili di vita come questo tempo di 
Quaresima richiede espressamente. …” 
 

È indubbio che il permanere di questa situazione caratterizzata da tante incertezze e altrettante false notizie sta mettendo 
tutti noi in grande difficoltà, ma credo anche che nessuno di noi possa autonomamente pensarsi più competente del 
Presidente del Consiglio e del Comitato Tecnico–Scientifico che hanno steso il DPCM del 4 marzo, per cui credo che 
l’attuale situazione chieda a tutti di essere prudenti e obbedienti e adeguarci alle norme che ci sono state date, mettendo, 
davanti a ciò che a noi può piacere, il bene e la salute di tutti, evitando con le nostre improvvide scelte di ritardare il ritorno 
alla normalità, mettendo magari anche in pericolo la salute dei più deboli. 
Anche dopo essermi confrontato anche con il Vicario Episcopale per la Pastorale non sono in grado di dire se le disposizioni dei 
Vescovi del Veneto circa la celebrazione delle Messe feriali e festive, come anche degli altri sacramenti e gli incontri parrocchiali, 
verranno prorogate anche per la prossima settimana. Qualora diventi nuovamente possibile celebrare l’Eucarestia il suono delle 
campane sarà il segno chiaro per tutti. 
Quando finirà questa emergenza cercheremo di riscrivere un calendario che ci permetta, un po’ alla volta di riprendere la 
“normalità”. 
Il fatto che non possiamo celebrare insieme tutto quello che normalmente caratterizzava la quaresima, non significa che non 
possiamo pregare, che non possiamo andare in chiesa, che non possiamo vivere la carità, … 
La quaresima resta tempo favorevole per la nostra conversione al Signore, diamoci perciò tempi e momenti, anche come 
famiglia, in cui pregare insieme.  
Non dimentichiamoci mai dei poveri, Gesù si è identificato con loro. Accogliendo uno dei grandi inviti della quaresima decidiamo 
di rinunciare a qualcosa di nostro per trasformarlo in dono per chi ora è in difficoltà. Mettiamo a disposizione il nostro tempo e la 
nostra manualità a favore di chi è in difficoltà, ma mettiamo mano anche al nostro portafoglio per sostenere economicamente 
chi ora sta facendo fatica. Tra queste possibilità ci sta anche la raccolta quaresimale: “Un pane per amor di Dio”. 
Le chiese di Crespignaga e di Madonna della Salute sono aperte tutto il giorno e tutti i giorni, perché non approfittare per stare 
un po’ davanti a Gesù che è presente nell’Eucarestia custodita nel Tabernacolo? 
Venerdì dalle 15.00 alle 16.00 anche le chiese di Maser e Coste saranno aperte e in chiesa potrete trovare dei sussidi che possono 
accompagnarvi nella preghiera personale della via Crucis. 
Sabato dalle 15.00 alle 17.00 le chiesa di Coste e Maser saranno aperte, così come lo saranno anche domenica dalle 9.00 alle 
11.00.  
Sul sito delle parrocchie www.parrocchiemcmc.it pubblicheremo i testi delle lectio di quaresima che avevamo programmato per il 
venerdì sera e altre indicazioni per la preghiera. 
 

INTENZIONI DELLE MESSE 
Come già ho avuto modo di scrivere: l’offerta che diamo, legata all’intenzione di una Messa da celebrare, viene consegnata al 
sacerdote che celebra quella Messa, qualora in una celebrazione Eucaristica ci fossero più intenzioni, tutti i nomi saranno 
ricordati, ma i soldi relativi alle offerte legate alle altre Messe, saranno consegnati in Curia o ai nostri missionari perché celebrino 
loro la Messa con quella intenzione. 
Quando potremo nuovamente celebrare l’Eucarestia vedremo come poter ricordare tutti i nostri cari defunti per i quali avevamo 
chiesto di pregare. 

 


