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INTENZIONE di preghiera della settimana: Signore, in questo momento particolare che siamo chiamati a vivere, ti affidiamo tutte quelle persone che 
sono nella solitudine e nella tristezza. Donaci la capacità di inventare la maniera per far sentire loro la nostra vicinanza; 
 
 

 

“NON TEMO ALCUN MALE, PERCHÉ TU SEI CON ME” 
Questa domenica vorrei soffermarmi con voi a pregare partendo dal salmo responsoriale che la liturgia della Parola ci propone 
tra la prima e la seconda lettura: è il salmo 22 (23), che inizia con queste parole: “Il Signore è il mio pastore”. 
L’immagine del pastore ritorna più volte nell’Antico, come nel Nuovo Testamento, per rivelarci alcuni tratti del volto e del cuore 
di Dio papà. 
Colui che scrive il salmo si mette dalla parte della pecora e da lì guarda al suo pastore. Ciò che emerge è un rapporto forte, 
personale. Il pastore è “mio” e verso di “me” ha molte attenzioni che potremo riassumere nell’espressione: “tu sei con me”. 
Dio è un “tu” che si prende cura di “me”. Ciò significa che io sono prezioso ai suoi occhi e, proprio grazie a questa scelta di 
predilezione che Dio ha fatto guardandomi, io, non solo “non manco di nulla”, ma riesco anche a vedere i segni della sua tenera 
cura nei miei confronti anche quando “vado in una valle oscura”. 
La fede in Dio non cambia le vicende della storia dentro la quale noi viviamo. La fede va vissuta nella concretezza della nostra 
storia. Una storia segnata da gioie e speranze, come anche da dolori e angosce, ma sempre guardata e custodita tra le mani forti 
e tenere del nostro Dio che ha fatto dell’essere con noi il suo nome, Emmanuele: Dio con noi. 
Il credente e il non credente in tempo di coronavirus non si distinguono per un trattamento diverso da parte del virus o per delle 
deroghe ai divieti di circolazione. Il credente sa che c’è un Dio papà che si prende cura di lui, un Dio che conosce non solo la meta 
del viaggio (pascoli erbosi e acque tranquille), ma anche le tante tappe che quell’itinerario conosce. La “valle oscura” (il 
coronavirus oggi per noi) non è un incidente di percorso causato da una distrazione da parte di Dio, che in qualche modo va 
gestito, tamponando le conseguenze, “la valle oscura” fa parte integrante del cammino per raggiungere la meta. È un passaggio 
importante, attraverso il quale Dio vuole educarmi, perché possa crescere la certezza che lui davvero si prende cura di me, di 
ciascuno di noi; che lui è con me, con noi, sempre. 
Dire che il “tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza” significa affidarsi a lui, significa non cercare altrove la propria 
sicurezza. Significa vivere abbandonati a Dio non perché abbiamo capito, non perché le cose stanno andando come noi vogliamo, 
ma perché ci fidiamo di lui. 
Questo tempo così strano, questa quaresima così anormale dalla quale vorremmo uscire per ritrovare la nostra ordinarietà, non 
sono un ostacolo alla Pasqua, anche se questa emergenza ci costringesse a rinunciare alle celebrazioni pasquali. Dio papà ci 
chiama alla comunione con lui e con i fratelli promettendoci che “bontà e fedeltà mi saranno compagne tutti i giorni della mia 
vita.” 
Possiamo non temere alcun male perché lui, il nostro Dio, è con noi, sempre. 
Siamo certi che questa è l’esperienza pasquale che Dio papà in questi giorni ha fatto fare a Giovanni Carraro chiamandolo a 
riposare per sempre accanto a lui, dopo averlo accompagnato, tenendolo per mano, ad attraversare la “valle oscura” della 
malattia e della morte.  
Mentre preghiamo per lui, a lui chiediamo che ci racconti la gioia di stare “nella casa del Signore per lunghi giorni”. 
Buona domenica a tutti! 
Don Carlo 
 
COME AIUTARCI NELLA PREGHIERA PERSONALE E IN FAMIGLIA 
Gli uffici diocesani ci stanno mettendo a disposizione nel sito della diocesi diversi strumenti per la preghiera a seconda delle età, 
con una particolare attenzione alle famiglie, li trovate tutti raccolti cliccando su questo link https://www.diocesitv.it/vegliate-e-
pregate/ Sempre sul sito della diocesi ogni giorno troverete un piccolo video: “Parola di Quaresima” con una proposta di 
riflessione sulla Parola di Dio.   
Vorrei invitare ogni famiglia di trovarsi la domenica mattina a casa e pregare insieme con la proposta pensata per la famiglia. 
Papa Francesco ogni mattina alle 7.30 celebra a Santa Marta e attraverso TV2000 (canale 28) è possibile seguire la celebrazione 
della Messa. 
Mi permetto di ricordarci reciprocamente che la quaresima (anche se l’abbiamo iniziata senza il rito delle ceneri e la stiamo 
continuando in modo strano) è tempo per ritornare al Signore, è tempo di conversione a lui, è tempo di penitenza. Tempo che 
Gesù stesso nel vangelo ci suggerisce come vivere: “Quando fate l’elemosina …, quando pregate …, quando digiunate …” 
(Matteo 6,1-18). Elemosina, preghiera e digiuno, sono allora tre “esperienze” che interpellano la nostra vita, il nostro tempo, i 
nostri beni, le nostre speranze, le nostre paure domandandoci che posto stiamo dando a Dio, nella concretezza della nostra 
quotidianità. 
Io avverto che quest’anno, almeno per me, tutto sta diventando più difficile, perché mi manca la vicinanza fisica della comunità 
che con i suoi ritmi e i suoi inviti mi ricordava queste cose, una comunità che potevo incontrare e proprio per questo aveva 
maggiormente la possibilità di “condizionarmi” positivamente con i bei esempi che mi offriva. Questa Quaresima in tempo di 



coronavirus domanda che ognuno di noi, rafforzi il proprio impegno personale per non lasciarsi andare. Occorre che ci facciamo 
aiutare dai riti, dandoci come una piccola regola di vita personale e familiare, dove ci sia tempo e spazio per la preghiera (anche 
aiutati da quei sussidi che vi ho indicato), ma anche per il digiuno, che è “astenersi da …”. In tutto questo tempo, costretti a 
rimanere in casa, rischiamo di abbuffarci di tutto, tanto da essere così sazi da non sentire più il bisogno di Dio, della sua Parola. Ci 
è utile allora una regola di vita allora ci aiuti a non dimenticare chi ci sta accanto e che ha bisogno, una regola che crei in noi 
un’abitudine a pensare concretamente all’altro che è nel bisogno (anche se non lo conosco). Sempre nel sito della diocesi ci sono 
indicazioni anche su questo aspetto, ma vorrei che non dimenticassimo l’iniziativa diocesana: “Un pane per amor di Dio”.  
Un gesto di carità che oggi dobbiamo ripensare (almeno nella modalità) è la visita alle persone ammalate che domandano di non 
essere lasciate sole.  
Restiamo a casa, ma restiamo anche in comunione con Dio e con i fratelli. 
 
ORARI DI APERTURA DELLE CHIESE 
Come sapete è entrato in vigore un nuovo decreto regionale che consente, dimostrando la necessità e l’improrogabilità 
dello spostamento, di non allontanarsi da casa più di 200 metri. Questa nuova disposizione renderà impossibile alla 
maggior parte delle persone recarsi in chiesa per la preghiera personale. 
Sentendo l’importanza di porre dei segni che ci parlino di un Dio che non ci chiude le porte, ma si è lasciato inchiodare sulla 
croce perché le sue braccia continuino ad essere allargate perché tutti si sentano da lui accolti, le chiesa di Crespignaga e di 
Madonna della Salute rimarranno aperte tutti i giorni. 
 
SUONO DELLA CAMPANE 
Sempre nell’ottica di porre dei segni, per aiutarci a riconoscere la festa domenica mattina alle 9.00 le campane 
suoneranno a festa in tutte e quattro le nostre chiese: vorrà essere l’invito rivolto a tutti di dedicarci alla preghiera.  
 
SITO DELLE PARROCCHIE E FOGLIETTO PARROCCHIALE 
www.parrocchiemcmc.it è il sito delle nostre parrocchie. Sta diventando un mezzo prezioso per far arrivare il Foglietto 
Parrocchiale nelle case di tutti, vista l’impossibilità di andarlo a prendere in chiesa.  
All’interno del sito 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/vegliate-e-pregate/  
Sempre sul sito delle parrocchie, questa settimana ci sarà anche un breve video di don Carlo https://youtu.be/I0v3999T908  
In settimana inseriremo anche un sussidio per la Via Crucis da pregare in famiglia. 
 
LA PASQUA IN TEMPO DI COVID-19 
La Congregazione Vaticana per il Culto ha emanato un decreto con il quale ci ricorda che “La Pasqua cuore dell'anno 
liturgico, non è una festa come le altre: celebrata nell'arco di tre giorni, il Triduo Pasquale, preceduta dalla Quaresima e 
coronata dalla Pentecoste, non può essere trasferita”, ma anche questa sarà celebrata a “porte chiuse”, dicendo che ogni 
Vescovo diocesana darà poi indicazioni più precise alla propria Diocesi. 
 

LA PREGHIERA CHE IL NOSTRO VESCOVO CI CONSEGNA 
Andando in chiesa sarà possibile anche trovarla a disposizione con una immagine, ma ugualmente la riporto. 

 
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. 
 


