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            Bollettino settimanale n. 17 del 26 aprile 2020        

 III° domenica di Pasqua
Letture:  At. 2, 14. 22 – 33; 1 Pt. 1, 17 – 21; Lc. 24, 13-35
I due discepoli di Emmaus ritornano 
scoraggiati al loro paese dopo aver visto il 
Cristo crocifisso. Il loro cuore è triste e 
depresso. Ma nel ritorno incontrano un 
forestiero che si avvicina a loro ed inizia un 
percorso di risalita e di speranza grazie 
all’ascolto e al ricorso alla parola dei profeti. 
Quando sono arrivati al loro paese i due 
discepoli invitano il forestiero ad entrare 
dentro casa e proprio nello spezzare il pane 
riconoscono il volto del Cristo Risorto.
Parola e Pane sono i due doni che il Signore 
fa ancora oggi alla comunità dei credenti.
Scrive il papa emerito Benedetto XVI: 
“L’incontro con Gesù nella Santa Messa si 
attua veramente e pienamente quando la 
comunità è in grado di riconoscere che egli, 
nel Sacramento, abita la sua casa, ci 
attende, ci invita alla sua mensa, e poi, dopo 
che l’assemblea si è sciolta, rimane con noi, 
con la sua presenza discreta e silenziosa, e ci 
accompagna con la sua intercessione, 
continuando a raccogliere i nostri sacrifici 
spirituali e ad offrirli al Padre”.

 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 19.30.
 + Inizia il mese di Maggio: raccomando la recita del rosario in famiglia.
 + La diocesi ci propone anche nel tempo pasquale la preghiera da vivere
    in famiglia, mantenendo l’angolo bello, con la lettura del libro degli Atti
    degli Apostoli.
 + Potete seguire le celebrazioni delle messe pasquali con il nostro vescovo 
    Claudio sul canale TV7 Triveneta alle ore 10.00  e  con  Papa Francesco
    tutte le mattine alle ore 07.00 su Sat2000
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Iniziative per le famiglie
Chi desidera può inviare intenzioni di 
preghiera nella mail della parrocchia 
villadelconte@diocesipadova.it  che verra- 
no offerte al Signore nelle messe quotidiane
Sarebbe bello anche conoscere, con piccoli 
racconti, come avete vissuto la settimana 
santa e questo tempo particolare. Chi 
desidera può inviarli e verranno pubblicati.

Le comunità cristiane del Risorto
In questo tempo pasquale e di cornavirus la 
Diocesi di Padova ci propone di viverlo con 
alcune iniziative particolari. In vari occasioni il 
vescovo Claudio ha comunicato questa 
convinzione: “Se di fronte a questa tragedia 
non avremo la forza di cambiare noi stessi, il 
nostro cuore e il nostro modo di pensare tutto 
sarà stato inutile. C’è uno spazio straordinario 
che vedo emergere per il Vangelo, per l’annuncio 
della fede, se noi cristiani sapremo stare dentro 
questo tempo con intelligenza, la fantasia, 
l’energia che il Signore ci dona. Ma non per 
tornare al passato, oggi è tempo di sognare, di 
iniziare a costruire una Chiesa nuova”.
L’immagine  di  riferimento  a queste  iniziative 
 è rintracciata nell’esperienza pasquale 
descritta dagli Atti degli Apostoli: 1. La 
preghiera nelle case e il prendere i pasti in 
letizia; 2. L’attenzione alle necessità delle 
persone e la condivisione dei beni, perché 
nessuno sia privo del necessario.
Per quanto riguarda la preghiera personale e i 
pasti in letizia in famiglia:
* Continuiamo a custodire “l’angolo bello” 
come spazio significativo della casa, con 
l’invocazione della preghiera allo Spirito Santo
* Valorizziamo e investiamo molto sull’ascolto 
e la condivisione della Parola di Dio, con 
particolare attenzione al libro degli Atti. 
* Nel giorno del Signore Risorto, la domenica, 
possiamo mettere un cero in centro tavola e 
preparare un posto vuoto a tavola (il posto 
vuoto sono le relazioni che ci mancano e 
desideriamo). Si può benedire in modo 
semplice la famiglia e il pane spezzato.
* Si può far pervenire al parroco un’intenzione 
per la preghiera dei fedeli, che sarà 
presentata nella messa domenicale.
*La recita del rosario in famiglia nel mese di 
maggio, dedicato a Maria, madre del Risorto.
La carità e la condivisione dei beni: nei 
prossimi mesi vivremo la necessità di aiutare 
molte famiglie in necessità. Proprio per questo 
la Diocesi, tramite la Caritas diocesana, sta 
predisponendo indicazioni e strumenti 
concreti, che arriveranno nei prossimi giorni e 
che vedono protagonista l’intera comunità 
parrocchiale, per animare lo stile, anche 
fattivo, della prossimità e della cura reciproca. 
Ci rendiamo conto che “siamo tutti nella 
stessa barca” e siamo tutti potenzialmente 
delle persone in difficoltà.

Mese di Maggio
Venerdì 01 Maggio inizia il mese mariano.
La stessa sera, la chiesa italiana affida il 
Paese “alla protezione della Madre di Dio 
come segno di salvezza e di speranza” nella 
Basilica di Caravaggio. Tutto quello che sta 
accadendo ci mostra quanto sia fragile la 
nostra condizione. Per questo abbiamo 
bisogno di sentirci parlare di Maria, di una 
Madre che abbraccia le domande più 
angosciose e le nostre speranze. 
Desideriamo di saperci capiti mentre 
cerchiamo di comprendere cosa ci accadrà. 
Invito tutte le famiglie a riprendere in mano 
la devozione a Maria con la recita del 
rosario nella propria famiglia e inviare una 
preghiera attaccata ad un fiore, fatto con i 
vostri bambini, da portare davanti all’altare 
della Madonna e appendere.
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