
 
 
 

 Papa Francesco, nella sua lettera per il mese di maggio offre i testi di alcune preghiere alla 
Madonna*, che si possono recitare al termine del Rosario:  
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, Salvezza del popolo 
romano, 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.       

* i testi sono scaricabili dal sito 
 
 
 

 

MEDITAZIONI CON L’ARTE: CENE in EMMAUS 
 Sabato 09 maggio, ore 16 
(Per partecipare accedere a bit.ly/incontri-con-arte e seguire le 
istruzioni) 

MEDITAZIONI SULLE LETTURE DELLA DOMENICA  
 Ogni domenica, ore 11 (https://us04web.zoom.us/j/3516230816).  
 Lettura popolare della Bibbia: venerdì 08 e 22 maggio, ore 21 (per l’accesso 
contattare prima: mariozarantonello@gmail.com) 

MEDITAZIONI SUL VANGELO DEL GIORNO 
 Per giovani e adulti, ogni martedì e giovedì, ore 20.40 
(https://unipd.zoom.us/j/999879159).  
 

PER LE ESEQUIE IN CHIESA (dal 04 maggio) 
Prima dell’accesso alla chiesa sarà obbligatoria la misurazione della 
temperatura corporea, attraverso un termometro digitale o un termo-scanner. 
Questa disposizione è richiesta anche per le celebrazioni all’aperto. Verrà 
bloccato l’accesso a chi risulti avere una temperatura corporea superiore ai 
37,5°C. Vista la possibilità di celebrare le esequie anche con la Santa Messa, nel 
momento della distribuzione della Comunione eucaristica si eviteranno 

spostamenti. Sarà il celebrante a recarsi ai posti, dove i fedeli – al massimo quindici – saranno 
disposti nel rispetto della distanza sanitaria. Il sacerdote indosserà la mascherina e manterrà a 
sua volta un’adeguata distanza di sicurezza. Il celebrante avrà cura di offrire l’ostia 
porgendola sulle mani dei fedeli, senza venire a contatto fisico con esse. 
 

CERCASI VOLONTARI Le nuove disposizioni per i funerali prevedono un addetto alla 
sicurezza per la misurazione della temperatura. Questo tipo di volontario servirà anche in 
vista della ripresa delle messe  
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Dal 3 al 17 maggio 2020 

MESSAGGIO DEL 
SANTO PADRE 

FRANCESCO PER 
LA 57ª 

GIORNATA 
MONDIALE DI  

PREGHIERA PER 
LE VOCAZIONI 

(3 maggio 2020) 
Il 4 agosto 

dello scorso anno, 

nel 160° 

anniversario della morte del santo Curato d’Ars, ho voluto offrire una 

Lettera ai sacerdoti, (…) ho scelto quattro parole chiave: DOLORE, 

GRATITUDINE, CORAGGIO E LODE. (…)  

Ritengo che oggi, in questa 57ª Giornata Mondiale di Preghiera per le 

Vocazioni, quelle parole si possano riprendere e rivolgere a tutto il popolo di 

Dio, sullo sfondo di un brano evangelico che ci racconta la singolare 

esperienza capitata a Gesù e Pietro durante una notte di tempesta sul lago 

di Tiberiade (cfr. Mt 14,22-33). 

(…) Il Vangelo ci dice (…) che nell’avventura di questo non facile 

viaggio non siamo soli. Il Signore, quasi forzando l’aurora nel cuore della 

notte, cammina sulle acque agitate e raggiunge i discepoli, (…) La prima 

parola della vocazione, allora, è GRATITUDINE. (…)       

Ogni vocazione nasce da quello sguardo amorevole con cui il Signore ci 

è venuto incontro, magari proprio mentre la nostra barca era in preda alla 

tempesta. «Più che una nostra scelta, è la risposta alla chiamata gratuita 

del Signore» (Lettera ai sacerdoti, 04 agosto 2019); perciò, riusciremo a 

Sotto la tua protezione 
cerchiamo 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. 
 

https://us04web.zoom.us/j/3516230816
mailto:mariozarantonello@gmail.com
https://unipd.zoom.us/j/999879159


scoprirla e abbracciarla quando il nostro cuore si aprirà alla gratitudine e 

saprà cogliere il passaggio di Dio nella nostra vita. 

La seconda parola è CORAGGIO. (…) Il Signore (…) conosce le 

domande, i dubbi e le difficoltà che agitano la barca del nostro cuore, e 

perciò ci rassicura: “Non avere paura, io sono con te!”. La fede nella sua 

presenza che ci viene incontro e ci accompagna, anche quando il mare è in 

tempesta, ci libera da quell’accidia che ho già avuto modo di definire 

«tristezza dolciastra» (Lettera ai sacerdoti, 4 agosto 2019), cioè quello 

scoraggiamento interiore che ci blocca e non ci permette di gustare la 

bellezza della vocazione. (…) quando Gesù sale sulla barca, il vento cessa e le 

onde si placano. È una bella immagine di ciò che il Signore opera nella nostra 

vita e nei tumulti della storia (…) Nella specifica vocazione che siamo 

chiamati a vivere, questi venti possono sfiancarci. Penso a coloro che 

assumono importanti compiti nella società civile, agli sposi che non a caso mi 

piace definire “i coraggiosi”, e specialmente a coloro che abbracciano la vita 

consacrata e il sacerdozio. (…) 

Nella Lettera ai sacerdoti ho parlato anche del DOLORE, ma qui 

vorrei tradurre diversamente questa parola e riferirmi alla fatica. (…) Se ci 

lasciamo travolgere dal pensiero delle responsabilità che ci attendono – 

nella vita matrimoniale o nel ministero sacerdotale – o delle avversità che si 

presenteranno, allora distoglieremo presto lo sguardo da Gesù e, come 

Pietro, rischieremo di affondare. Al contrario, pur nelle nostre fragilità e 

povertà, la fede ci permette di camminare incontro al Signore Risorto e di 

vincere anche le tempeste.  

(…) Coraggio, non abbiate paura! Gesù è accanto a noi e, se lo 

riconosciamo come unico Signore della nostra vita, Egli ci tende la mano e ci 

afferra per salvarci. E allora, pur in mezzo alle onde, la nostra vita si apre 

alla LODE. È questa l’ultima parola della vocazione, e vuole essere anche 

l’invito a coltivare l’atteggiamento interiore di Maria Santissima: grata per 

lo sguardo di Dio che si è posato su di lei, consegnando nella fede le paure e 

i turbamenti, abbracciando con coraggio la chiamata, Ella ha fatto della sua 

vita un eterno canto di lode al Signore. (…) La Vergine Maria ci accompagni e 

interceda per noi. 

Roma, San Giovanni in Laterano, 8 marzo 2020, II Domenica di 

Quaresima 
 

ADORAZIONE 
EUCARISTICA 

Tutte le domeniche, ai 
Ss. Angeli, dalle 08.30 
alle 12.00 e dalle 16.00 
alle 19,30. 

CONFESSIONI  
 il sabato pomeriggio dalle ore 16.00 nella 
chiesa di Ss. Angeli 

 contattando don Luigi e don 
Vittorio. 

 
 

MESE 
MARIANO 

  

                                      

 Papa Francesco propone a tutti di riscoprire la bellezza di 
                                        pregare il Rosario a casa nel mese di maggio. Lo si può fare  
                                       insieme, oppure personalmente; c’è un segreto per farlo: la                                      

                                semplicità; contemplare insieme il volto di Cristo con il cuore di 
Maria, nostra Madre, ci renderà ancora più uniti come famiglia spirituale e ci aiuterà 
a superare questa prova. 
 Il vescovo Claudio guiderà la preghiera del rosario in alcuni dei santuari mariani 
della Diocesi, affidando di volta in volta a Maria alcuni “lavoratori” particolarmente in 
prima linea. L’appuntamento con la preghiera del rosario sarà ogni mercoledì (ore 
20.30) e sabato (ore 11) di maggio, con questo calendario: 
 

 
 

MER 6, chiesa del  
Torresino in PD 

SAB 9, santuario delle 
Grazie di Este 

MER 13, chiesa Madonna  
Pellegrina in PD 

SAB 16, santuario delle 
Grazie di Piove di Sacco 

MER 20, santuario di  
Terrassa Padovana 

SAB 23, santuario del 
Tresto 

MER 27, santuario di  
Monteortone 

SAB 30, vigilia di 
Pentecoste, santuario 
di Tessara 

 

Il percorso di preghiera si concluderà domenica 31 maggio, solennità di Pentecoste, 
con la celebrazione della messa, alle 11, nella basilica di Santa Giustina a Padova. Tutti 
gli appuntamenti saranno trasmessi dal canale YouTube della Diocesi e in diretta 
televisiva dal canale 88 del digitale terrestre Tv 7 Azzurra 


