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INTENZIONE di preghiera della settimana: Preghiamo per tutti noi, che stiamo vivendo giorni un po' strani, perché possiamo essere in ogni momento 
disponibili ad accogliere ed aiutare chi è in difficoltà, in ricerca, in fuga da situazioni di disagio; 
 
 

 

“IL SIGNORE È IN MEZZO A NOI, SÌ O NO?” 
È significativa la domanda con cui si conclude la prima lettura di questa terza domenica di Quaresima: “Il Signore è in 
mezzo a noi sì o no?” (Esodo 17,3-7). Significativa perché il contesto è quello della mancanza dell’acqua. Il popolo si 
accorge che è venuto a mancare un bene che gli è ritenuto necessario e allora … mette in discussione la fedeltà di Dio 
alla sua promessa di essere il “Dio con noi”. 
È quello che in questi giorni stiamo ascoltando nelle voci angosciate di qualcuno :“Dio si è dimenticato di noi”, ma 
purtroppo anche nelle parole angoscianti e prive di fede di uomini di Chiesa che vedono in quello che sta accadendo a 
causa del Coronavirus un “castigo di Dio”. 
Quando le cose cominciano ad andare diversamente da come noi avremmo voluto diventiamo incapaci di credere che 
Dio sia dalla nostra parte sempre, incapaci di credere che lui possa davvero “dissetare” ogni nostra sete al di là delle 
nostre attese. Siamo troppo preoccupati a cercare l’ “acqua” di sempre: le nostre abitudini, le nostre consuetudini, i 
nostri desideri quotidiani … per accorgerci che l’acqua che disseta ci viene donata con larghezza “mentre eravamo 
ancora peccatori” come ci ricorda San Paolo nella seconda lettura (Romani 5, 1-8). 
Prepararci a celebrare la Pasqua vuol dire davvero “cambiare i nostri gusti”, orientarci a Gesù, fidarci di lui, preferirlo 
ad ogni altra cosa. Ci sono delle abitudini e delle ricerche che vanno cambiate. Ogni giorno la donna Samaritana del 
Vangelo (Giovanni, 4,5-42) andava al pozzo di Giacobbe, così come anche noi volentieri ritorniamo presso le nostre 
abitudini e sicurezze (quelle che ora ci mancano maggiormente); anche noi continuamente ritorniamo a cercare le 
stesse cose che ci rassicurano, perché sono quelle di sempre. Ma Gesù ci invita ad uscire da noi stessi, dal nostro 
piccolo mondo e la fa indicandoci la strada della bontà, della carità, del dono, della solidarietà: “Dammi da bere!”. 
È il paradosso di un Dio che si fa bisognoso e mendicante. È il mistero di un Dio che si fa uomo per avere il pretesto di 
incontraci e di darci se stesso come acqua che disseta. È la meraviglia di un Dio che chiede per poterci dare “acqua 
viva”. 
Quando noi cominciamo a percorrere questa strada della carità, quando cominciamo a privarci di ciò che riteniamo 
necessario, quando cominciamo a dare senza più pensare a noi stessi, ecco che scopriamo che davvero “l’amore di Dio 
è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito che ci è stato dato” (seconda lettura) 
È la presenza di questo amore in noi, che è Gesù, a renderci testimoni, incapaci di tacere quanto è avvenuto nella 
nostra vita. È quando abbiamo bevuto di quest’acqua che è Gesù che possiamo riconoscere quanto invece abbiamo 
sciupato la nostra vita alla ricerca di ciò che non disseta. 
Dire anche noi a Gesù come la donna Samaritana: “Dammi di quest’acqua”, vuol dire mettersi in atteggiamento di 
disponibilità e riconoscere che la fede è sempre e soltanto un dono da chiedere, attraverso il quale Dio educa il nostro 
cuore a riconoscere ciò che davvero e fino in fondo va amato. 
Nella nostra preghiera chiediamo a Dio papà che ci tolga la paura di lui e metta dentro il nostro cuore l’inquietudine, 
perché non smettiamo mai di cercarlo anche quando crediamo di averlo trovato.  
Chiediamogli, nella preghiera, che cresca in noi sempre più, il desiderio di lui, perché solo accogliendolo dentro la 
nostra vita potremo finalmente riconoscere le nostre miserie e i nostri peccati, cui siamo tanto attaccati, lasciandoci 
salvare da lui: “Dio dimostra il suo amore verso di noi nel fatto che, mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto 
per noi!” Dio ci ama, non sa far altro nei nostri confronti che amarci! 
Voglio anche in questo modo invocare la benedizione di Dio papà su ciascuno di voi, sulle vostre famiglie, in modo 
particolare su quelle segnate dalla sofferenza e dal dolore come la famiglia di Carlo Bastasin per la morte della moglie 
Rosetta: la certezza di essere amati e custoditi dall’amore di Dio papà non ci abbandoni mai. 
Buona domenica a tutti! 
Don Carlo 
 

LE LIMITAZIONI PER IL CONTAGIO DA CORONAVIRUS E LA VITA CRISTIANA DELLE NOSTRE PARROCCHIE 
Il Presidente del Consiglio ha emanato un nuovo decreto chiamato “restiamo a casa” che impone a tutti di non 
muoversi da casa se non per comprovati motivi. Con molto stupore constatiamo come queste disposizioni siano da 
talune persone disattese e a volte anche derise, mettendo in serio pericolo la salute e talvolta anche vita delle 
persone. I Vescovi di Treviso e Vittorio Veneto hanno scritto una lettera ai sanitari per ringraziarli del servizio che 



stanno offrendo non di rado mettendo anche in pericolo la loro salute e quella delle proprie famiglie e, ancora una 
volta colgono l’occasione per ribadire a tutti l’impegno a “tenere quei che possano essere utili contro la diffusione del 
Coronavirus.” Queste restrizioni che resteranno in vigore fino al 25 marzo le vogliamo accogliere e rispettare anche 
come forma di amore verso il nostro prossimo impedendoci in modo risoluto di trasgredirle. 
Le celebrazioni delle Messe feriali e festive invece rimarranno sospese fino al 3 aprile, così come tutte le altre attività 
delle nostre parrocchie. Domenica scorsa non abbiamo potuto celebrare la Cresima, questa domenica non saranno 
celebrati i Battesimi a Coste, verranno rinviate le celebrazioni delle Prime Confessioni. Coppie di fidanzati stanno 
chiedendomi di rinviare la celebrazione del Matrimonio. Come già scrivevo la scorsa settimana, non saranno possibili 
neanche le Messe esequiali, ma solo la benedizione della salma in cimitero alla presenza di pochi familiari, sempre 
rispettando la regola di mantenere una distanza di un metro l’uno dall’altro.  
Quando finirà questa emergenza cercheremo di riscrivere un calendario che ci permetta, un po’ alla volta di 
riprendere la “normalità”. 
Rinnovo l’invito a tutti di curare la propria vita spirituale domandosi tempi e momenti di preghiera, ma anche 
mettendo in atto gesti e scelte all’insegna della carità. 
Ogni famiglia scelga di celebrare insieme il Giorno del Signore dentro la propria casa utilizzando il foglio per la 
preghiera che potrete scaricare https://www.diocesitv.it/la-nostra-chiesa-al-tempo-del-coronavirus/ 
È possibile seguire la celebrazione della Messa trasmessa dalle TV locali o da TV2000. Sul sito delle parrocchie potrete 
trovare anche gli orari delle celebrazioni presiedute dal Vescovo Michele. 
 

ORARI DI APERTURA DELLE CHIESE 
Le chiese di Crespignaga e di Madonna della Salute rimarranno aperte tutto il giorno, perché chi lo desidera possa 
vivere un tempo di preghiera personale davanti a Gesù presente nel Tabernacolo. 
Venerdì alle 15.00 anche le chiese di Maser e Coste saranno aperte e in chiesa potrete trovare dei sussidi che possono 
accompagnarvi nella preghiera 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. Raccomando a tutti di mantenere anche in chiesa la distanza di almeno un metro l’uno dall’altro. 
 

SITO DELLE PARROCCHIE 
www.parrocchiemcmc.it è il sito delle nostre parrocchie, all’interno del quale potrete come sempre scaricare il 
foglietto della Messa. Dalla settimana scorsa abbiamo creato anche una pagina “come vivere questo tempo di 
quarantena” dove vengono caricate alcune preghiere, i foglietti della celebrazione domenicale da vivere in famiglia, i 
testi delle lectio del venerdì, e quant’altro ci verrà in mente di poter proporre per vivere al meglio questo tempo. 
Troverete anche un link per collegarvi alla pagina della Diocesi di Treviso dove sono raccolti i sussidi di preghiera 
preparati dagli uffici diocesani per le varie età. https://www.diocesitv.it/la-nostra-chiesa-al-tempo-del-coronavirus/  
 

LA PREGHIERA CHE IL NOSTRO VESCOVO CI CONSEGNA 
O Dio nostro Padre, Signore e creatore dell'universo, amante della vita, veniamo a te, noi tuoi figli. 
Siamo figli in te, o Figlio eterno, Gesù Cristo, Signore del tempo e della storia, nostro amico, pellegrino sulle nostre 
strade. 
Siamo popolo in cammino, uniti in te, o Santo Spirito, respiro di vita eterna; sei tu che preghi in noi e per noi 
quando non abbiamo più parole e non sappiamo nemmeno cosa chiedere: in te, o Dio noi viviamo, ci muoviamo ed 
esistiamo (At 17,28). 
E a te ricorriamo: ci sentiamo isolati, e tu Spirito ci ridoni comunione, concordia, comunità; ci sentiamo deboli, ci 
scopriamo mortali e tu, Signore Gesù, ci indichi la vera forza, la forza della croce, ci sei vicino e ti doni a noi, tu che 
solo hai parole di vita eterna; siamo smarriti ed impauriti, e tu o Padre, tenero ed onnipotente, ci sollevi su ali 
d'aquila, ci conduci – salvi – attraverso il deserto, spieghi ancora la potenza dal tuo braccio. 
Siamo in te e con te, o Dio, assieme a Lei, la donna vestita di sole: Maria, la prescelta del Padre, la madre di Gesù, il 
tempio dello Spirito. 
Maria, Madre della Chiesa: a te ci affidiamo in questo tempo di prova: prendici per mano e insegnaci ad accogliere il 
dono dello Spirito, a fare quanto Gesù ci dice, ad accogliere con fiducia la Parola del Padre. 
Donaci un’autentica conversione del cuore e della vita. 
Accompagna e guida chi governa e quanti si impegnano per la salute di tutti, aiutaci a fermare la diffusione del 
contagio; assisti chi soffre, consola chi piange, insegnaci a rallentare i ritmi della vita con pazienza, a trovare nuovi 
modi di essere vicini, a non cedere allo sconforto, a prenderci cura gli uni degli altri; e accompagnaci, nel cammino 
della vita, con fede sempre nuova nel nostro Dio, amante della vita. 
 

“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”.  
 
 


