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29 marzo 2020 – 5^ domenica di Quaresima
Ezechiele 37,12-14; Romani 8,8-11; Giovanni 11,1-45

”Io sono la risurrezione e la vita”

La quaresima di questo tempo così sospeso tra incertezze, timori e
domande, più che un cammino verso la Pasqua, sembra assomigliare a un lungo
sabato santo. Il sabato del triduo pasquale è il giorno dell’«assenza» di Dio, è il
giorno di quel grande silenzio che nessun gesto liturgico può in alcun modo
sostituire. È come se i credenti trattenessero il respiro dopo la sconvolgente
contemplazione del Dio Crocifisso, il Dio abbandonato dagli uomini e lasciato a
se stesso. In questa quaresima inaspettata, assieme ai gesti più ordinari di
affetto e relazione della vita quotidiana (una stretta di mano… un bacio… un

abbraccio), stiamo digiunando anche dai segni ecclesiali della fede. Non ci
raduniamo da settimane nell’assemblea eucaristica: insieme non ascoltiamo più
la Parola e non cantiamo, insieme non chiediamo e non doniamo il perdono e la
pace, insieme non mangiamo più il pane che crea comunione tra il cielo e la
terra e che ci rende Chiesa, «Corpo di Cristo».
Sentiamo l’assenza di questi gesti così semplici e, allo stesso tempo,
concreti: forse perché non sono solo «segni» e non è proprio così vero che, per
credere, «basta il pensiero». La nostra fede – come la vita di tutti i giorni – vive
anche di corpo, di tatto e di con-tatto: con Dio, e con i fratelli e le sorelle che
credono. E allora, non ci dovrebbe stupire se, in questo tempo, percepiamo la
sofferta nostalgia dei gesti sacramentali: una fede «senza corpo» è
evanescente, e un cammino fatto sempre da soli, ben presto ci stanca. E come
la vita fin dai primi inizi è, sì, unione di corpi, ma pure distacco – la nascita è solo
il primo distacco di una lunga serie – così dovremmo ricordare che anche la fede
e i sacramenti sono il frutto di quella strana lontananza consumata sulla croce e
vissuta nel sabato del grande silenzio. Ma, nella vita, la mancanza di ciò che si
vorrebbe essere o avere, fa nascere il pensiero, i progetti, l’ingegnarsi, la
fantasia… L’assenza dei sacramenti non li rende inutili, ma ancora più efficaci:
si apre per noi lo spazio del desiderio e dell’attesa, nella coscienza che esiste un
vincolo profondo e invisibile che unisce tutti i credenti in Cristo. Non è un caso,
se proprio per questi gesti preziosi della nostra fede, la Chiesa ha da sempre
creduto che avere in sé il desiderio dei sacramenti è già sacramento.
don Fabio Frigo, docente teologia dogmatica, Facoltà teologica del Triveneto

STRUMENTI PER LA PREGHIERA IN FAMIGLIA
Potete trovare questo foglietto degli avvisi e il sussidio per la preghiera in
famiglia sul sito della parrocchia www.madonnapellegrina.it. Da qui potete
accedere (in alto a sinistra) al canale YouTube appositamente creato nei giorni
scorsi (vedete il logo con l’immagine della Madonna Pellegrina). Iscrivendovi
potete essere aggiornati sui video di questi appuntamenti:
domenica 29 ore 10.00: S. Messa;
lunedì 30 ore 19.00: lettura e commento del vangelo di Marco – 3^ parte;
martedì 31 ore 19.00: rosario;
mercoledì 1° aprile ore 19.00: vespri;
giovedì 2 ore 19.00: lettura e commento del vangelo di Marco – 4^ parte;
venerdì 3 ore 19.00: commento di un testo biblico per fidanzati;
sabato 4 ore 19.00: compieta.

Dalla domenica delle Palme, 5 aprile, le celebrazioni saranno proposte dalla
Diocesi con modalità che saranno precisate nei prossimi giorni.
In televisione potete seguire:
• S. MESSA FERIALE: alle ore 7.00 su RAI 1 e su SAT 2000 (canale 28)
presieduta da papa Francesco dalla cappella di Casa S. Marta;
• S. MESSA FESTIVA: alle ore 10.00 su TV 7 Triveneta (canale 12) presieduta
dal nostro vescovo Claudio; inoltre la consueta trasmissione della Messa su
RAI 1 alle ore 11.00 e l’Angelus del papa alle ore 12.00;
• CATECHESI PER I RAGAZZI “CARO GESU’”: alle ore 12.20 e alle ore 17.30 nei
giorni feriali su SAT 2000.
Sul sito diocesano www.diocesipadova.it sono inoltre disponibili:
• materiali e sussidi per la preghiera e la riflessione;
• sul canale YouTube della Diocesi viene proposta quotidianamente una
meditazione sul Vangelo del giorno;
• “Io resto a casa e penso”: alcune riflessioni su domande che emergono in
questi giorni (ad es.: cambieremo stile di vita? una lunga assenza dalla
partecipazione alla messa può creare disaffezione? Qual è il senso dei
sacramenti? ecc.): www.diocesipadova.it/iorestoacasaepenso/;
• per tutto il mese di marzo si può accedere gratuitamente a tutti gli articoli
sul sito del settimanale diocesano “La difesa del popolo”:
www.difesapopolo.it;
• anche i contenuti del quotidiano cattolico “Avvenire” in questo periodo
sono ad accesso libero: www.avvenire.it.

RICORDIAMO
Nei giorni scorsi, pur nell’impossibilità di una celebrazione pubblica delle
esequie, abbiamo affidato all’eternità di Dio con la nostra preghiera:
• LUIGINA BOTTAZZO in TOGNON, di anni 70, deceduta il 21 marzo.

PREGHIERA DI AFFIDAMENTO
ALLA BEATA VERGINE MARIA
di Papa Francesco

O Maria,
tu risplendi sempre nel nostro cammino
come segno di salvezza e di speranza.
Noi ci affidiamo a te, Salute dei malati,
che presso la croce sei stata associata al dolore di Gesù,
mantenendo ferma la tua fede.
Tu sai di che cosa abbiamo bisogno
e siamo certi che provvederai
perché, come a Cana di Galilea,
possa tornare la gioia e la festa
dopo questo momento di prova.
Aiutaci, Madre del Divino Amore,
a conformarci al volere del Padre
e a fare ciò che ci dirà Gesù,
che ha preso su di sé le nostre sofferenze
e si è caricato dei nostri dolori
per condurci, attraverso la croce,
alla gioia della risurrezione.
Amen.
Sotto la tua protezione troviamo rifugio,
Santa Madre di Dio:
non disprezzare le suppliche
di noi che siamo nella prova
e liberaci da ogni pericolo,
o Vergine gloriosa e benedetta.

