
SUGGERIMENTI DELLA CARITAS
Nell’attuale  momento,  mentre  il  nostro  Paese  è  attraversato  da  un  senso  di  fragilità
diffusa a causa della delicata situazione sanitaria che sta vivendo, è richiesto ad ognuno di
noi un di  più di  impegno e un di  più di  carità (…) abbiamo il  dovere di  adottare con
convinzione, personalmente, come famiglie e come comunità cristiane, le indicazioni che
vengono dall’autorità civile. Se poi, ci dovesse capitare di incrociare situazioni in cui tali
indicazioni vengono disattese o banalizzate siamo chiamati a spenderci per sensibilizzare
persone e istituzioni ad un senso di responsabilità. (…) D’ altra parte dobbiamo tenere
presenti  le  conseguenze delle  misure  che stiamo mettendo in atto  e gli  effetti  di  tali
misure  sulle  persone,  soprattutto  su  quelle  che  hanno  meno  legami  sociali  e  quindi
faticano maggiormente a  fronteggiare  i  problemi della  vita.  La  carità  allora,  invece di
chiuderci  nella  paura  e  nel  sospetto,  ci  motiva  ad  aprire  gli  occhi  sugli  altri.  Come
muoversi  allora  per  far  salve  le  indicazioni  dell’autorità  civile  e  nel  contempo essere
prossimi di qualcuno che vive momenti di fragilità? Qualche suggerimento:
Il saluto gioviale a chiunque incontriamo. Qualcuno forse ci scambierà per  matti
ma questo è l’unico modo semplice e naturale per dire interesse e
disponibilità e per offrire la possibilità di scambiare qualche parola.

La  telefonata  quotidiana  ad  un  anziano. Può  essere  un
parente che non sento da tanto tempo, la mia catechista di un tempo che ha
fatto molto per la parrocchia ed è ora costretta a casa, un insegnante col quale
sono rimasto in contatto, ma che non sento da un po’ di tempo, un vicino di casa

che da tempo non si fa vedere… «c’è qualcosa che posso fare per te? Come fai per la
spesa? Vuoi che ti porti il giornale domani? Come posso esserti utile?».
Il semplice interessamento per una famiglia di vicini o conoscenti che hanno
la  difficoltà  di  aggiustare  l’accudimento  dei  figli  con  l’impegno
lavorativo. «Come va? Come state affrontando questa situazione? Ce la
fate? Qualcuno vi aiuta? Se posso fare qualcosa tenetemi presente…».

Pregare e far  pregare per  una particolare situazione difficile  che conosco
bene.  Tante volte  la  preghiera oltre  ad ottenere i  favori  del  Signore ci  fa
vedere le cose con occhio diverso e ci suggerisce in modo inaspettato azioni
che noi stessi possiamo mettere in atto.

Non  dimenticare  di  informarsi  su  altre  situazioni  vicine  e  lontane,
accompagnandole  con  la  preghiera. La  lista  è  davvero  lunga…  tocca
particolarmente la situazione dei profughi costretti ad accalcarsi al confine tra

Turchia e Grecia. 
Le  azioni  qui  suggerite  possono  essere  fatte  senza  contravvenire  alle  indicazioni  di
prevenzione alla diffusione del virus. (…) Ci è data la possibilità di aprirci alla speranza e
non di vivere soltanto con rassegnazione e paura.

Don  Giuseppe  3281979735  -  Don  Luigi  3393475351  -  Don  Vittorio
3471303800
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AGGIORNAMENTO DISPOSIZIONI (GIOVEDÌ 12 MARZO, ORE 10.30)

A seguito di quanto stabilito con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri
dell’8  marzo 2020 (di  seguito  “Decreto”), fino alle  ore 24.00 di  venerdì  3  aprile
2020, per la Diocesi di Padova dispongo quanto segue:

(…)  Le chiese possono rimanere aperte e potrà essere portata avanti  la  proposta
dell’adorazione,  ma senza  alcuna  celebrazione, senza  riti  comuni e senza  alcuna
forma di convocazione pubblica, dato che il criterio sanitario dell’assembramento
continua ad essere più che mai vincolante (anche penalmente).

 (…) a) nell’impossibilità di adempiere al precetto festivo, ai sensi del can. 1248 § 2,
i  fedeli  dedichino  un  tempo  conveniente  all’ascolto  della  Parola  di  Dio,  alla
preghiera  e  alla  carità;  possono  essere  d’aiuto  anche  le  celebrazioni  trasmesse
tramite radio, televisione e “in streaming”, nonché i sussidi offerti dalle Diocesi;

b) nell’impossibilità di ogni celebrazione esequiale, è consentita la sola benedizione
della salma, in occasione della sepoltura o prima della cremazione , rispettando le
condizioni di cui al n. 1;

(…) 6. I centri parrocchiali, gli oratori e i patronati (…) rimangano chiusi.                 

+ Claudio Cipolla

SUSSIDI PER LA RIFLESSIONE E LA PREGHIERA 
INDIVIDUALE O IN FAMIGLIA

Sono tanti gli strumenti di cui disponiamo per aiutarci a vivere i giorni della
Quaresima, utilizzando testi cartacei, reperibili anche in chiesa, o pubblicati on  line.
Offriamo,  comunque,  qualche  spunto  di  riflessione  e  qualche  testo  di
preghiera  da  usare  personalmente  o  in  famiglia.  La  Parola  del  giorno,  la Liturgia
delle ore, la carità gentile e gratuita, il digiuno e l’astinenza, il riconoscimento dei
peccati e il perdono, sono le strade che da sempre ci permettono di andare al
cuore della fede, anche quando non è possibile celebrare l’Eucaristia.



UNA IMMENSA

IMPOTENZA
Abbiamo messo in piedi un sistema
economico estremamente 
vulnerabile. Niente come un virus 
mostra che il re capitalista è nudo. 
Come sapeva già Keynes i piedi di 
argilla del capitalismo sono i 
sentimenti e le emozioni della 
gente. I grandi strumenti, i 
potentissimi mezzi dell’economia e
della finanza oggi non possono 
nulla. La mano invisibile si è 
totalmente inaridita e le voci dei 
suoi paladini zittite. Se non 
avessimo salvato qualche residuo 
del vecchio stato sociale, 
massacrato dagli amanti delle mani 
invisibili, saremmo già stati 
spazzati via da un invisibile 
parassita. Ci voleva l’invisibile agli
occhi per costringerci ad una 
quaresima capitalista che i mercati 
non avrebbero mai fatto 
spontaneamente, nonostante Greta 
(è molto bella l’immunità di teens e
bambini). Ci voleva un “male 
comune” per dirci cosa è il 
dimenticato e deriso bene 
comune. Il virus passerà, che non 
passi la sua dolorosa lezione. E 
intanto i cinesi son tornati a riveder 
le stelle, per uno shabbat forzato da
inquinamento. Ciò che non 
facciamo per amore ogni tanto lo 
facciamo per dolore. 
(L. Bruni)

SONO GIORNI 
STRANI,

GIORNI “SENZA”

(…) E se provassimo a prenderci del tempo?
“Perdonate  se  non  ho  guardato  /  con  la
dovuta  attenzione  tutte  le  meraviglie/
quotidiane.  I passaggi di  luce,  le stagioni.  /
Certe facce. O musi.  Se non ho adorato/ la
varietà mutevole del mondo…” 
Per esempio, mi prendo tempo per il silenzio –
spengo  la  tv,  incubatrice  di  paure,  e  lo
smartphone  contagiatore,  che  le  diffonde  alla
massima  velocità  –  per  vivere  momenti  di
solitudine  amica.  Posso  meditare,  pregare,
uscire  a  camminare  Vivere  la  pura  gioia  di
pensare,  di  leggere,  di  fare  arte.  Di viaggiare
interiormente in compagnia dei grandi di ogni
tempo.  (…)  Vorrei  che  restasse,  di  questi
giorni,  l’idea  che  possiamo  ricompattarci,  e
avere  fiducia  negli  scienziati  e  anche  negli
amministratori.  La  convinzione  che  io  non
posso, con le mie scelte, smagliare questa rete,
facendo di  testa mia, aprendo così  un buco o
una  breccia  nella  diga  comune.  Forse  ce  la
faremo  a  salvare,  di  questi  giorni,  anche  un
senso di solidarietà: la tua vita è anche la mia
vita.  E  anch’io  collaboro,  obbedisco  alle
disposizioni,  mi  comporto  con  cautela  e
responsabilità.  Perché proteggendo me stesso,
proteggo i più deboli: anziani, adulti e bambini
malati…  Voglio  investire  le  mie  energie,  in
questa quaresima strana, non per demolire
ma  per  costruire  qualcosa,  perché  sia  più
viva e più solidale la nostra Casa comune.

(E. Ronchi)

PER LA PREGHIERA
«Noi ci affidiamo a te, Salute dei malati. Tu, Salvezza del popolo (…), sai di

cosa abbiamo bisogno e siamo certi che provvederai perché possa tornare
la gioia e la festa dopo questo momento di prova». (papa Francesco)

Benedizioni (A. Grun)

A  tavola -  Buon  Dio,  ti  ringraziamo  per  questo
pasto  che  ci  hai  donato.  Hai  apparecchiato
riccamente  la  tavola  di  doni  buoni,  in  cui  ci  è
concesso  di  sperimentare  la  tua  bontà  e
benevolenza.  Lasciaci  godere  con  gioia  di  questi
doni. Benedici la nostra mensa, affinché sentiamo
che sei in mezzo a noi come Dio d’amore. Benedici
i  nostri  discorsi,  affinché ci  avvicinino gli  uni  agli
altri e facciano sì che ci comprendiamo a vicenda.
Ristoraci  attraverso  questo  pasto  e  donaci  un
giorno di partecipare al banchetto
eterno,  in  cui  potremo  sempre
gustarti  come pienezza di  vita.  Ti  preghiamo, per
Cristo, nostro Signore. Amen. 

Per  una  persona  cara -  Dio
buono  e  misericordioso,
benedici  mia  sorella  (mio
fratello,  mio  figlio,  il  mio
ragazzo,  la  mia  ragazza,  mio
marito,  mia  moglie).  Tieni  le
tue mani protettrici su di lei e
falle  sentire  ovunque  la  tua
presenza  di  guarigione  e
d’amore.  Pervadila  del  tuo
Santo  Spirito.  Fa’  che  il  tuo
Spirito  santo  e  santificatore
penetri  in tutti  gli  abissi  della
sua anima. Guariscine le ferite.
Ridona  vita  a  ciò  che  si  è
pietrificato  in  lei.  Feconda  in
lei ciò che è inaridito. Portala a
contatto con la sorgente della
benedizione che zampilla in lei.
E  rendila  così  com’è  una
benedizione  per  le  persone
che incontra. Donale la fiducia
nel fatto che tu benedici le sue
vie. Accompagnala lungo il suo
cammino,  affinché  esso  la
conduca in una vitalità, in una
libertà e in un amore sempre
maggiori.
Amen.

Per ciascuno di noi - Il Dio buono e
misericordioso  ti  benedica.  Ti
avvolga  della  sua  presenza
d’amore  e  di  guarigione.  Ti  sia
vicino  quando  ti  alzi  e  quando  ti
corichi. Ti sia vicino quando esci e quando entri. Ti
sia  vicino  quando  lavori.  Faccia  riuscire  il  tuo
lavoro.  Ti  sia vicino in ogni  incontro e ti  apra  gli
occhi per il mistero che risplende verso di te in ogni
volto umano. Ti custodisca in tutti  i tuoi passi.  Ti
sorregga quando sei  debole.  Ti  consoli  quando ti
senti solo. Ti rialzi quando sei caduto. Ti ricolmi del
suo  amore,  della  sua  bontà  e  dolcezza  e  ti  doni
libertà interiore. Te lo conceda il buon Dio, il Padre
e il Figlio e lo Spirito Santo. Amen.

In  preghiera  per  il  Paese  In  questo  momento  di  emergenza,  la  Chiesa  italiana
promuove un momento di preghiera, invitando ogni famiglia e ogni

fedele  a  recitare  in  casa  il  Rosario  (Misteri  della  luce),
simbolicamente uniti alla stessa ora: alle 21 di giovedì 19
marzo, festa  di  San  Giuseppe,  Custode  della  Santa
Famiglia. Alle finestre delle case si propone di esporre un

piccolo drappo bianco o una candela accesa.
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