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10 maggio 2020 – 5^ domenica di Pasqua
Atti 6,1-7; 1Pietro 2,4-9; Giovanni 14,1-12

“Chi ha visto me, ha visto il Padre”

Lo sappiamo per esperienza: Gesù è la via per ogni persona che si affida a Lui
perché è il “canale” attraverso il quale giunge a noi la vita di Dio. Gesù è anche la
verità perché costituisce l’autentica possibilità di conoscere Dio. Gesù è la vita in
quanto in Lui trova senso e pienezza la nostra esistenza. Se noi accogliamo questo,
scopriamo e possiamo vivere la fede come relazione: viviamo immersi nel mistero di
Cristo. E vedere Gesù è vedere il Padre. Perché Dio in Gesù si è fatto carne e chi vede
Gesù d’ora in poi vede Dio. Le parole e le opere di Gesù sono testimonianza della sua
unione col Padre.
Mi sembra consolante leggere il brano evangelico di questa domenica perché
gli apostoli sono uomini concreti: non sono nati perfetti e Gesù li ha scelti perché li ha

amati. Li ha scelti dove li ha incontrati, dove si trovavano a vivere. E Gesù con loro e
per loro ha pazienza, usa uno stile tipicamente materno, che accetta di dare briciole a
chi ancora non può sostenere lo spessore del pane intero. La stessa pazienza è
l’atteggiamento che Dio ha per noi. Ed è questa pazienza che ci porta piano piano ad
entrare nel mistero di Dio.
A me piace pensare che come Gesù nel suo agire, nel suo parlare mostrava il
Padre così anche noi cristiani siamo chiamati con la nostra vita a mostrare Gesù. E
allora tu mamma che vegli il tuo bambino ammalato manifesti l’amore del Padre che
è attento a chi è nella sofferenza. E tu che vai a soccorrere chi è in necessità fai
vedere il volto del Padre che ama tutti. E tu che svolgi quel lavoro mostri il volto di
Dio creatore e provvidente che si prende cura di tutti i suoi figli. Come ha fatto Gesù.

PROPOSTE DI PREGHIERA COMUNITARIA
«E se le chiese saranno chiuse, ma chi potrà distruggere il tempio vivo di Dio che è
Cristo in mezzo a noi? E se i sacramenti saranno annullati, come non potremo noi
abbeverarci a quella fonte di acqua viva che è la carità viva in mezzo a noi, che è
Cristo in mezzo a noi?»
Chiara Lubich, 25 luglio 1960
Domenica 10 maggio – 5^ Domenica di Pasqua
ore 10.00, sul canale YouTube della Parrocchia: S. Messa per la comunità
Altre celebrazioni:
ore 10.00, Tv7 Triveneta (canale 12): S. Messa presieduta dal vescovo Claudio;
ore 11.00, RAI 1: S. Messa; ore 12.00, RAI 1: “Regina Coeli” di papa Francesco.
Lunedì 11 maggio
ore 19.00, sul canale YouTube della Parrocchia: commento agli Atti degli Apostoli – 4^
parte (capitoli 6-9).
Martedì 12 maggio – s. Leopoldo da Castelnuovo
ore 19.00, sul canale YouTube della Parrocchia: preghiera del Rosario;
ore 19.00, CafèTv24 (canale 95): S. Messa solenne dal Santuario di S. Leopoldo.
Mercoledì 13 maggio – B. V. Maria di Fatima
ore 20.30, Tv7 Azzurra (canale 88): Rosario del vescovo Claudio presso il nostro
Santuario della Madonna Pellegrina – la celebrazione avverrà in forma non pubblica,
senza partecipazione di fedeli.
Giovedì 14 maggio – s. Mattia
ore 19.00, sul canale YouTube della Parrocchia: commento agli Atti degli Apostoli – 5^
parte (capitoli 10-12).
Venerdì 15 maggio
ore 19.00, sul canale YouTube della Parrocchia: preghiera del Rosario.
Sabato 16 maggio
ore 11.00, Tv7 Azzurra (canale 88): Rosario del vescovo Claudio presso il santuario
della Madonna delle Grazie di Piove di Sacco;
ore 19.00, sul canale YouTube della Parrocchia: recita di Compieta.

Domenica 17 maggio – 6^ Domenica di Pasqua
ore 10.00, sul canale YouTube della Parrocchia: S. Messa per la comunità
Altre celebrazioni:
ore 10.00, Tv 7 Triveneta (canale 12): S. Messa presieduta dal vescovo Claudio;
ore 11.00, RAI 1: S. Messa; ore 12.00, RAI 1: “Regina Coeli” di papa Francesco.
La chiesa rimane aperta per la preghiera personale ogni giorno dalle 8.30 alle
12.30 e dalle 15.30 alle 18.30; la domenica – finchè non sarà possibile la partecipazione
dei fedeli - la S. Messa sarà in diretta YouTube alle ore 10.00 (cercare il canale
“Parrocchia Madonna Pellegrina”, accessibile anche dal sito della parrocchia).
Il Vescovo Claudio - oltre a presiedere la S. Messa festiva alle ore 10.00
trasmessa su TV 7 Triveneta (canale 12) - il mercoledì (ore 20.30) e il sabato (ore
11.00) guida la preghiera del Rosario in alcuni santuari mariani della diocesi pregando
per alcune categorie di lavoratori (Tv 7 Azzurra canale 88): sarà presente nel nostro
santuario mercoledì 13 maggio alle ore 20.30. Si può seguire la S. Messa quotidiana
di Papa Francesco su TV2000 (canale 28) e RAI 1 alle ore 7.00.

PER LA PREGHIERA PERSONALE E IN FAMIGLIA
• Continuiamo a custodire “l’angolo bello”, come spazio significativo della casa per
la preghiera in famiglia. Nel giorno del Signore Risorto, la domenica, possiamo
mettere un cero in centro tavolo e preparare un posto vuoto a tavola. La luce
rappresenta Gesù Risorto che illumina il nostro tempo; il posto vuoto sono gli altri,
le relazioni che ci mancano e desideriamo. Si può benedire in modo semplice la
famiglia e il pane che viene spezzato.
• Valorizziamo l’ascolto e la condivisione della Parola di Dio, in particolare con la
lettura e il commento degli Atti degli Apostoli; la Liturgia delle Ore si può celebrare
anche personalmente, scandendo il tempo e la quotidianità della giornata.
• Si può far pervenire in parrocchia (via mail o Whatsapp) un’intenzione per la
preghiera dei fedeli, che sarà presentata nella messa domenicale.
• Ringraziamo chi, in questo periodo difficile, si ricorda delle persone povere e in
difficoltà: gli operatori Caritas che in tanti modi continuano a rendersi presenti, chi
offre alimentari e altri generi di prima necessità. In canonica abbiamo una piccola
scorta di alimentari per chi ne avesse bisogno.

SS. MESSE CON I FEDELI DAL 18 MAGGIO
È stato firmato il 7 maggio il protocollo che permetterà una prima ripresa delle
celebrazioni liturgiche con la presenza dei fedeli. Il documento, che entrerà in vigore
lunedì 18 maggio 2020, presenta le misure di sicurezza da mettere in pratica per il
contenimento della diffusione del coronavirus durante le messe. Per quanto riguarda
la diocesi di Padova, le indicazioni ufficiali arriveranno nei prossimi giorni.
L’accesso alla chiesa è individuale, ovvero non ci devono essere assembramenti sia
nell’edificio che negli spazi annessi, come il sagrato e le sacrestie. Le perso ne devono
quindi stare sempre a un metro di distanza tra loro e, per questo, il parroco deve

valutare la capienza massima del luogo. All’ingresso della chiesa, dei volontari o
collaboratori, che devono indossare dispositivi di protezione individuale, guant i
monouso e un evidente segno di riconoscimento, vigilano sull’ordine, sull’uso delle
mascherine e sul numero massimo di persone consentite. Si invitano i fedeli ad
arrivare ordinatamente, mettersi in fila a un metro e mezzo di distanza e, se possibile,
distribuirsi tra i diversi accessi, le cui porte vanno tenute aperte in fase di entrata e
uscita e dove vanno resi disponibili liquidi igienizzanti. Non è consentito l’accesso alla
messa nel caso in cui il fedele abbia sintomi influenzali o respiratori, febb re pari o
superiore ai 37,5°C o sia stato in contatto con persone positive al Covid-19 nei giorni
precedenti. Per quanto possibile, va previsto un luogo apposito per la partecipazione
delle persone disabili.
La chiesa e la sagrestia vanno igienizzate al termine di ogni celebrazione mediante la
pulizia delle superfici con idonei detergenti ad azione antisettica, favorendo anche il
ricambio dell’aria. I vasi sacri, le ampolline, i microfoni e gli altri oggetti utilizzati
durante la messa sono da disinfettare accuratamente. Le acquasantiere devono
rimanere sempre vuote.
I concelebranti sono tenuti al rispetto della distanza di un metro anche nel
presbiterio, come i fedeli nelle panche, dove non vanno lasciati sussidi per i canti o di
altri tipo. Lo scambio del segno di pace va completamente omesso, mentre la
distribuzione della comunione deve essere fatta dal sacerdote con guanti monouso e
mascherina che copra naso e bocca, mantenendo un’adeguata distanza di sicurezza e
offrendo l’ostia senza venire a contatto con le mani dei fedeli. Le offerte non vanno
raccolte durante la celebrazione, ma attraverso appositi contenitori da collocare
all’ingresso o in un altro spazio idoneo. Può essere presente un organista, ma non un
coro. Queste disposizioni valgono anche in caso di battesimo, matrimonio, unzione
degli infermi ed esequie (la confermazione è rinviata). Il sacramento della penitenza
deve essere amministrato in locali ampi e aerati che garantiscano la distanza e la
riservatezza, con il sacerdote e il fedele che indossano sempre la mascherina.
Ogni parroco deve diffondere nella propria comunità il contenuto del protocollo e
all’ingresso di ogni chiesa va affisso un manifesto con le regole essenziali, tra le quali
sono indispensabili: il numero massimo di partecipanti; il divieto di ingresso per chi ha
i sintomi indicati o è stato in contatto con persone positive al coronavirus; gli obblighi
della distanza di sicurezza, dell’igienizzazione delle mani e della mascherina. Si
suggerisce poi che, in caso di luogo di culto non idoneo al rispetto di tutte queste
indicazioni, si può valutare di celebrare la messa all’aperto, assicurandone la dignità
e comunque il rispetto delle disposizioni sanitarie. Si ricorda infine che per motivi di
età e salute c’è la dispensa dal precetto festivo e, per andare incontro a chi non può
partecipare, si favoriscono le trasmissioni delle celebrazioni in modalità streaming.

RICORDIAMO
Nei giorni scorsi, pur non potendo celebrare in forma pubblica le esequie, abbiamo
affidato all’eternità di Dio con la nostra preghiera:
• PAOLA FORBICE, di anni 83, mancata il 3o aprile, le cui esequie si sono svolte
presso la parrocchia di S. Pio X in Padova.

