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INTENZIONE di preghiera della settimana: Signore in questo momento di grande difficoltà nel nostro paese, ti vogliamo ricordare e affidare tutte le 
persone che nel mondo stanno soffrendo per la guerra, per il terremoto, per la povertà. Rendi il nostro cuore aperto e attento a tutti; 
 

 

LA SPERANZA: UNA VIRTÙ PER VIVERE L’OGGI 
La speranza è una virtù necessaria per vivere la concretezza della nostra storia, per vivere il nostro oggi.  
La speranza non è quel modo stupido di guardare la realtà che ci fa dire: “andrà tutto bene” quando sono evidenti e concrete le 
fatiche che stiamo patendo. La speranza è quella virtù che ci permette di vedere che già oggi, in questa realtà tribolata, Dio papà 
è con noi e per noi sta costruendo un domani di gioia. Ecco perché, noi cristiani, crediamo, cioè siamo certi, che quel “domani di 
gioia” ci è “già” stato dato, è “già” nostro, ora, anche se non lo vediamo pienamente. 
La speranza allora ci permette di abitare questa nostra storia, di non fuggire da essa, senza il bisogno di metterci davanti ad essa 
in assetto di guerra. È questo un termine: “guerra”, più volte usato in questo tempo per descrivere ciò che sta accadendo. 
Personalmente sento il bisogno di prendere le distanze da questa parola e soprattutto da ciò che evoca, perché, oggi, costretto a 
stare da solo, impoverito e quindi reso ancor più fragile dalla rarefazione delle relazioni, non ho bisogno di un “nemico” da cui 
guardarmi e contro il quale combattere, ho bisogno di fratelli, ho bisogno di solidarietà, ho bisogno di qualcuno che si curi di me 
ritenendomi più importante di se stesso. 
Io allora nutro la speranza che, quando usciremo da questo “tunnel” di cui ora non ci sembra di vederne la fine, tutto non ritorni 
come prima. Sì, la mia speranza è che questo virus lasci un segno, che ci ricordi che tra di noi non esistono muri, confini, razze 
porti chiusi, nazionalità che lui non possa attraversare infettandoci, per cui io spero che, percorrendo a ritroso la strada del virus 
riusciamo finalmente ad abbattere i muri dell’indifferenza e dell’odio infettandoci reciprocante di solidarietà, creando una nuova 
“pandemia”, quella dell’amore che si fa prossimo, che ci permetta di vedere nell’altro non più un nemico, ma un fratello, 
vedendo, in ogni situazione concreta dove ci troviamo a vivere, non più una guerra da combattere contro qualcuno, ma una 
opportunità per uscire da noi stessi e metterci, con gioia e generosità, gli uni al servizio degli altri. 
Nutro la speranza che, uscendo da questo tunnel “ammaccati” a causa delle ristrettezze economiche, di relazioni e di movimento 
che abbiamo subito, sapremo stringerci reciprocamente la mano ingaggiando tra noi una gara di solidarietà, ritenendo 
fallimentare quel progetto di vita e di comunità fondato sul “prima io, prima noi”. Quello è un progetto per la guerra, dove vige la 
legge: “Vita mia, morte tua”, appunto dove l’altro è il nemico che attenta alla mia vita. 
Come ricostruiremo la nostra vita ecclesiale e civile dopo il coronavirus? Dipende da come stiamo vivendo quest’oggi! Il “domani 
di gioia” lo stanno costruendo con gesti semplici, ma di squisita generosità coloro che, “rinnegando se stessi” (Mt. 16,21-27) 
stanno ponendo gesti di solidarietà, mettendo in gioco quello che hanno anche a favore di chi continua a pensare “prima io”. Il 
“domani di gioia” lo stanno costruendo “oggi” coloro che stanno impedendo al proprio cuore di irrigidirsi chiedendo all’altro: “e 
tu cosa stai facendo?”, ma indistintamente, a tutti, donano con gioia, perché: “Dio ama chi dona con gioia” (2Cor. 9,7). È così che 
si vincono i rancori che ogni guerra lascia in eredità. 
Da questa vicenda io spero che le nostre comunità parrocchiali escano trasformate, così come il popolo ebreo uscì trasformato 
dall’esperienza dei quarant’anni nel deserto. Questa quaresima, segnata dai tanti decreti che hanno limitato la nostra libertà 
personale, costringendoci a prender sul serio la salute dell’altro, ci ha ripetutamente dimostrato che pensare a se stessi (“vado 
dove voglio e quando voglio, perché decido io per me”) è un agire mortifero per tutti, alla fine anche per me! È Gesù stesso a 
ricordarcelo: “Ma Dio gli disse: Stolto, questa notte stessa ti sarà richiesta la tua vita. E quello che hai preparato di chi sarà? Così è 
di chi accumula tesori per sé, e non arricchisce davanti a Dio» (Luca 12, 20-21). 
La fede che ci permette di riconoscere che Dio papà è con noi sempre, ci permette perfino di ringraziarlo per questa quaresima 
che ci sta facendo vivere passando attraverso il “deserto” del Covid 19, perchè in questo modo farà morire il virus 
dell’indifferenza e ci farà far Pasqua, ci farà passare da una vita centrata sul “prima io” alla vita nuova caratterizzata dalla gioia di 
servire il “tu” che ho di fronte, chiunque esso sia. 
Chi, più di altri, ci sta insegnando a vivere così questa Pasqua, sono i medici e gli infermieri che hanno indossato il grembiule del 
servizio e, anche a costo della propria vita, si sono presi cura dell’altro. Con le loro scelte ci stanno annunciando il Vangelo: “Non 
c’è amore più grande di questo: dare la vita per i propri amici” (Gv. 15,13) 
Don Carlo 
 

PREGHIERA, DIGIUNO E CARITÀ, MA ANCHE … 
La settimana scorsa il Papa ci ha messo in guardia da uno dei “vizi capitali” che potrebbe risultare particolarmente seducente in 
questo tempo dove siamo costretti a restare a casa: l’accidia. Lo potremmo tradurre con “la noia di non far nulla”. Se questo 
atteggiamento attecchisce in noi rischiamo di non saper più trovare la bellezza e l’impegno delle cose quotidiane, diventando 
indifferenti verso tutto. Un modo per combattere contro questo vizio è quello di offrirci una “regola di vita spirituale” che ci 
impedisca di lasciarci guidare dalla noia, ma dall’amore per Gesù. Una regola dove la preghiera, il digiuno e la carità trovano 
posto e non vengono dimenticate, e se in questo periodo alcune cose non si possono fare, l’amore per Gesù saprà suggerirci altre 
modalità per viverle. 



Cosa buona allora è dedicare ogni giorno del tempo alla preghiera anche facendosi aiutare dalla Messa del Papa in TV alle 7.00 o 
dal video che ogni giorno è pubblicato sul sito della diocesi “Parola di Quaresima” con una proposta di riflessione sulla Parola di 
Dio. Ognuno di noi personalmente e ogni famiglia insieme poi decida come rinunciare (= digiuno) a qualcosa che ritiene 
importante per trasformarlo in un gesto di carità verso i più bisognosi. Tra questi gesti ricordo ancora l’iniziativa diocesana: “Un 
pane per amor di Dio”.  
 

ORARI DI APERTURA DELLE CHIESE 
In modo martellante, da più parti, ci viene rivolto l’invito: “restate a casa” per contenere la diffusione del virus. Questo 
invito è anche normato con un divieto: non allontanarsi da casa più di 200 meri se non per situazioni di necessità non 
rinviabili. Questa nuova disposizione ha, di fatto, reso impossibile alla maggior parte delle persone recarsi in chiesa per la 
preghiera personale. Facendo appello alla responsabilità di tutti, mentre chiedo di rispettare i limiti imposti dal decreto, 
comunico che le chiesa di Crespignaga e Madonna della Salute sono aperte tutti i giorni dal mattino alla sera, mentre quelle 
di Maser e di Coste saranno aperte il venerdì e il sabato dalle 15.00 alle 17.00 e la domenica dalle 9.00 alle 11.00. 
 

SUONO DELLA CAMPANE 
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. Questa settimana abbiamo inserito anche il testo di 
una via Crucis da pregare in famiglia. 
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/ tra questi c’è anche un file audio per 
ascoltare la Via Crucis preparata da don Antonio Guidolin.  
Sempre sul sito delle parrocchie, questa settimana c’è un breve video di don Carlo con l’omelia della domenica. 
https://youtu.be/mlme4VOhB68  

LA VITA DEL POPOLO E AVVENIRE 
Sia il settimanale diocesano: “La Vita del Popolo” che il quotidiano “Avvenire” in questo tempo offrono a tutti la possibilità 
di leggere la copia del settimanale o del quotidiano on line accedendo al sito: per La Vita del Popolo: 
https://www.lavitadelpopolo.it/Edizione-online2/Numero-12-del-29-marzo-2020 nel numero di questa settimana c’è anche 
un’intervista a don Carlo per Avvenire: https://abbonamenti.avvenire.it/?_ga=2.33651553.1393042190.1585326713-
964127121.1539499776  

LA PASQUA IN TEMPO DI COVID-19 
In questi giorni il Vescovo ha scritto una lettera a tutti noi preti dicendoci che a breve ci consegnerà indicazioni più precise 
sulle celebrazioni della Settimana Santa, anticipandoci fin d’ora che domenica prossima non ci sarà la benedizione 
dell’ulivo e che le celebrazioni pasquali saranno “a porte chiuse”. 
 

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. 


