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Nella gioia del battesimo: “Cristiano, diventa ciò che sei!”

Domenica 5 aprile 2020 – DELLE PALME

Cari amici di San Domenico,
eccoci arrivati alle soglie di una Settimana Santa che mai avremmo immaginato,

tanto meno all’interno del cinquantesimo di questa nostra parrocchia. Vivere una

chiusi in casa o al massimo in giardino senza la festa conosciuta da tutti per quel ramoscello d’ulivo e
per l’eco di quell’OSANNA cantato in processione verso la chiesa, sembrerebbe impensabile. Eppure
quest’anno sarà così. In queste settimane anche i più distratti, anche i meno inclini alla riflessione sono
stati costretti a pensare.
La comparsa dell’epidemia è quasi coincisa con l’inizio della Quaresima. Il messaggio che ritorna

annualmente in questo periodo è sottolineato da una voce profetica: “Ritornate a me con tutto il cuore,
con digiuni, con pianti e lamenti” (Gioele 2,12). “Ritornate”: vuol dire che ce ne siamo allontanati, che
abbiamo voltato le spalle al Signore. Presi dai nostri interessi e affari, dai nostri egoismi, abbiamo
dimenticato Dio, non abbiamo ascoltato il precetto “Ricordati di santificare le feste” e perciò oggi siamo
senza festa.
Digiuni? I supermercati sono sempre aperti e ben forniti; però di quante cose siamo stati costretti a

fare senza! “Senza campionato di calcio e senza discoteca - diceva un giovane - cosa faccio adesso?”. Se
ci pensiamo molte di queste cose che ci interessano in modo compulsivo sono idoli, certamente non
essenziali alla vita.
Quante riflessioni opportune continuano a girare nei nostri cellulari accanto a divertenti facezie che

ci fanno anche sorridere in questo tempo di paura. E arrivano da ogni continente perché tutti ci siamo
trovati affratellati da questa emergenza sanitaria.
E la SETTIMANA SANTA? Sarà tutta diversa. Chi vi scrive celebrerà ogni giorno i vari riti previsti

ma senza popolo, in maniera essenziale per evitare l’occasione pur minima di contagio. Sarò presente in
casa canonica e in chiesa per ogni richiesta sacramentale. Le campane continueranno a suonare (tranne
il Venerdì Santo) per scandire il tempo di grazia di questi giorni.
Un vescovo emiliano, tornato dall’ospedale a seguito del

coronavirus, ha dichiarato: “È una Quaresima assurda, ma
per un certo verso perfetta. Gesù è nel deserto per quaranta
giorni, lotta con il diavolo. La Quaresima non è la bellezza dei
riti, ma il mistero profondo del male, della morte e della
disperazione che ci sono. Ma anche del Signore che c’è”.
Il nostro vescovo Claudio mi incarica di salutarvi tutti e di

incoraggiarvi. Se ne abbiamo i mezzi ci invita a seguirlo nelle
celebrazioni di questa settimana. Nella pagina seguente le
indicazioni tecniche.
Un caro saluto a tutti (e qui saluto si coniuga bene con

salute!) con la preghiera costante per voi.
Don Luigi

Oggi, sempre per motivi sanitari,
non vengono distribuiti
ramoscelli di ulivo.



Celebrando l’Eucaristia ricordiamo

Nella settimana
COME SEGUIRE LE CELEBRAZIONI DEL VESCOVO? - Su TV7-Triveneta (Canale 12 del
digitale terrestre) e in diretta su https://www.youtube.com/c/DiocesiPadovaVideo.
Con che orari?

Domenica delle Palme: ore 9.30.
Giovedì Santo: ore 20.30.
Venerdì Santo: ore 15.00.
Veglia Pasquale del Sabato Santo: ore 20.00.
Domenica di Pasqua: ore 9.30.

L’ANGOLO BELLO - È un’iniziativa proposta dalla diocesi per questa Settimana Santa: un
angolino della propria casa con fiori, un rametto d’ulivo recuperato dal giardino, il vangelo e una
candela. Un altarino, insomma, da completare/variare soprattutto nel Triduo Pasquale (un
crocifisso per il Venerdì Santo, per esempio) e davanti al quale pregare con le indicazioni da
scaricare dal sito della Diocesi di Padova o anche in un messaggio Whattsapp che sta girando
tra i membri del Consiglio Pastorale.

Altri avvisi
CRESIMA E PRIMA COMUNIONE - A te che ti stai preparando a ricevere (a Pentecoste, ormai,
se va bene) questi sacramenti, questi doni di salvezza, un mio particolare saluto. Come va la
tua preparazione? Un dono spesso è una sorpresa. Questi due doni non sono una sorpresa,
magari lo saranno dopo, nel senso che rimarremo sorpresi dalla gioia che sentiremo in cuore.
Tutto il resto (regali, pranzo, eccetera…) è solo di cornice, non è sostanziale. Ti stai preparando
a questo grande evento con la preghiera e con qualche piccolo atto d’amore in casa?
A proposito: sei venuto a prenderti il quadernetto preparato dai tuoi catechisti? Vi potresti
segnare qualcosa di bello che capita in questo tempo…

Preghiera… In questo tempo particolare,

sostieni e guarisci il tuo popolo, Signore:

abbi pietà di noi!

Come ricordato sopra, il parroco comunica che continua a celebrare

privatamente, fuori orario, la S. Messa ogni giorno e, all’interno di questa, farà

memoria dei defunti per i quali erano state prenotate da tempo intenzioni specifiche.


