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Bollettino settimanale n. 16 del 19 aprile 2020

II° domenica di Pasqua
Letture: At. 2, 42 – 47; 1 Pt. 1, 3 – 9; Gv. 20, 19 – 31.

Anche a me tu domandi, Signore Gesù, di
percorrere lo stesso itinerario che ha
condotto Tommaso alla fede, ma senza poter
– come lui – vedere e toccare. Mi chiedi di
accogliere la testimonianza di quelli che mi
hanno preceduto: la loro gioia, la loro
certezza, il loro entusiasmo, le loro parole.
Mi inviti ad accogliere il dono dello Spirito,
soffio rigeneratore, che mi hanno trasmesso
perché la mia vita acquisti uno slancio
nuovo. Certo, anch’io come Tommaso, mi
porto dentro dubbi che vorrei fugati per
sempre, desideri che attendono di essere
presi sul serio. E mi accade di non poter
sperimentare una presenza fisica, che
dovrebbe offrirmi una sicurezza assoluta. Tu,
però, non mi lasci solo con la mia fatica,
metti sul mio cammino tanti segni che mi
rincuorano e mi spingono a non fermarmi. E
soprattutto, mi fai considerare questo mio
avanzare senza timore come una vera
beatitudine che abita ogni credente. Fidarmi
di te, a questo punto, diventa uno slancio che
cancella di colpo ogni reticenza e anch’io ti
dico: “Mio Signore e mio Dio!”.

Comunicazioni in questo tempo particolare

+ Continuano anche nel tempo pasquale le restrizioni per le celebrazioni
comunitarie fino al 03 maggio
+ La chiesa rimane aperta per la preghiera personale tutti i giorni (con le
dovute distanze di sicurezza) dalle ore 08.30 alle ore 12.30 e dalle ore
15.30 alle ore 19.00.
+ La diocesi ci propone anche nel tempo pasquale la preghiera da vivere
in famiglia.
+ Potete seguire le celebrazioni delle messe pasquali con il nostro vescovo
Claudio e con Papa Francesco in TV.

Comunicato della Diocesi

Consacrazione alla Divina Misericordia

Dio, Padre Misericordioso che hai
rivelato il tuo amore nel Figlio Tuo
Gesù Cristo e l’hai riversato su di noi
nello Spirito Santo Consolatore, ti
affidiamo oggi i destini del mondo e di
ogni uomo.
Chinati su di noi peccatori, risana la
nostra debolezza, sconfiggi ogni male,
fa’ che tutti gli abitanti della terra
sperimentino la Tua Misericordia,
affinché in Te, Dio Uno e Trino,
trovino
sempre
la
fonte
della
speranza.
Eterno Padre per la dolorosa Passione
e la Resurrezione del tuo Figlio, abbi
misericordia di noi e del mondo intero.
Amen
(Giovanni Paolo II)

Intenzioni di preghiera
Ringrazio gli animatori dell’ACR che si sono
attivati per raccogliere le immagini dei rami
degli ulivi per la festa virtuale delle palme.
Chi desidera può inviare intenzioni di
preghiera nella mail della parrocchia
villadelconte@diocesipadova.it che verrano pubblicate nelle prossime settimane.

Come tutti abbiamo avuto modo di
constatare in questi giorni, il contagio in
atto ha causato non pochi disagi in
diversi ambienti, tra cui ospedali, case di
riposo e strutture assistenziali di vario
genere. Siamo a conoscenza di una
situazione preoccupante che riguarda il
Pensionato per anziani “Maria Bambina”
di Padova, retto dalle Suore di Maria
Bambina, dove il personale si è trovato
velocemente
e
drammaticamente
ridotto di numero, creando disagio alla
gestione della struttura. L’invito che
viene presentato ai parroci, sostenuto
dal Vescovo Claudio e dai Vicari
Episcopali, è quello di farsi portavoce di
questo problema presso Operatori Socio
Sanitari (OSS) o infermieri in pensione
che volessero rendersi disponibili a dare
una mano, per il tempo che sarà
necessario. Per quanto riguarda la
struttura in questione e per le inevitabili
contingenze geografiche è opportuno
che eventuali disponibilità arrivino da
zone limitrofe alla città. Tuttavia, in
considerazione del fatto che situazioni
simili si stanno già creando anche altrove
(penso alle RSA legate alle nostre
parrocchie), potrebbe essere utile
raccogliere la disponibilità di OSS e
infermieri in pensione residenti in altre
località della Diocesi e da convogliare
secondo le necessità che, di volta in
volta, si rendessero manifeste. Per cui,
per quanto riguarda il Pensionato “Maria
Bambina” e anche per eventuali
necessità di altre case, invitiamo a
fornire dati e nominativi quanto prima
alla
signora
Maristella
Roveroni,
scrivendo esclusivamente all’indirizzo
segreteriagenerale@diocesipadova.it
Probabilmente, anche per questa
situazione, la presenza dei preti nel
territorio può tornare estremamente
utile ai fini del raggiungimento
dell’obiettivo proposto.
Il Vicario Generale d. Giuliano Zatti

