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FORTI NELLA TRIBOLAZIONE 

Carissimi Parrocchiani, carissimi amici,   

In questa Settimana Santa per necessità io celebrero’ in casa come ho fatto sempre 

nei giorni passati, sempre secondo le vostre intenzioni. Chiamatemi pure o scrivete-

mi se avete qualche intenzione particolare per vivi e/o defunti da ricordare.  

Qualora vogliate fare la vostra offerta pasquale per la Parrocchia vi invito a farlo pos-

sibilmente mediante bonifico al n di codice IBAN 

 

Siete già stati avvisati che non ci sarà la raccolta caritas di aprile del progetto “dono 

una spesa”. Si spera di riprendere a maggio.  

Così come speriamo di poter celebrare la festa di San Marco e celebrare il Signore 

per il mio 50° di Sacerdozio in giugno (intorno al 20 giugno)… sennò quando e come 

il Signore vorrà.  

Anche i sacramenti dell’I.C. li celebreremo o in occasione della Pentecoste o in au-

tunno avendo così un po’ di più tempo per preparare i ragazzi e le famiglie. 

Intanto viviamo questi momenti attenti ai sofferenti, ai poveri, a chi cerca fede e 

amore ed ha bisogno di ciascuno di noi. 

Cari amici, catechisti, accompagnatori, genitori, ragazzi, educatori, animatori liturgici, 

cantori, ministri della S. Comunione, postini e collaboratori vari, malati... e voi tutti, in 

questi giorni di deserto quaresimale e di carenza delle nostre belle celebrazioni in 

chiesa, sto avvertendo ancor di più la bellezza della vostra amicizia e collaborazione 

pastorale nonché la potenza delle vostre preghiere che sapete innalzare al cielo an-

che per me, ora che sono costretto a celebrare da solo e magari a dire: Il Signore sia 

con voi e non sentire alcuna risposta, se non il pensiero che siete in sintonia con me. 

A dire il vero questo lo sto già avvertendo in modo formidabile. So che tanto avete 

pregato e pregate per me e per tutti quelli che sono nella tribolazione, ve sono im-

mensamente grato. La Vergine Maria Madre della Chiesa e Regina degli Angeli Cu-

stodi me lo fa toccare con mano: quanto potente è la vostra preghiera, la vostra fede 

e il vostro amore a Gesù e a Maria ma anche alla Chiesa e alla nostra Parrocchia. Sto 

avvertendo ancor di più, se ce ne fosse ancora di bisogno, che la nostra è una fami-

glia. Una chiesa viva dove ci si preoccupa gli uni degli altri, ci si aiuta ci si perdona, e 

dove si vive l’esperienza del Vangelo. 

Questo momento di prova per me ma anche per voi tutti ci serva per impostare in 

modo ancor più bello il nostro rapporto di fratelli fra di noi e di figli dello stesso Padre 

che non ci abbandona mai. Così come sto avvertendo l’aiuto del Signore e di Maria in 

questi momenti, così sono sicuro che il nostro rapporto con Gesù Salavtore sarà puri-

ficato e certamente migliore. Grazie delle vostre preghiere, delle vostre telefonate, 

dei vostri messaggi, dei vostri aiuti alimentari che non mi fate mancare, della vostra 

pazienza. Grazie a nome di quei fratelli che sono nella prova e che voi in ogni modo 

vi adoperato di aiutare.   Il sapervi in preghiera soprattutto a livello familiare mi ha 

dato e mi sta dando conforto, mi fa sentire la presenza della mia Parrocchia come 

famiglia di famiglie.  Grazie.  D. Bruno 

UNA SETTIMANA SANTA DI RIFLESSIONE 
Eccoci ad una Settimana Santa tutta diversa dal solito ma che ci mette tutti 

nella verità della nostra fragilità a celebrare nelle nostre case la Passione del 

Signore. E lo facciamo mettendo anche le nostre tribolazioni e le nostre preoc-

cupazioni. 

Una settimana per voi tutti ma anche per me, di silenzio, di ascolto della Paro-

la del Signore, di raccoglimento personale e familiare, di meditazione, di pre-

ghiera, di adorazione fatta in casa in sintonia con la Chiesa, di pentimento del-

le nostre colpe, di riparazione, di piccole attenzioni di servizio che siamo chia-

mati ad avere gli uni gli altri a partire dalle nostre relazioni familiari, di trasmis-

sione della fede. 

Che sia per tutti un passaggio dalle tenebre alla luce, dall’odio e dall’indiffe-

renza all’amore, dalla tristezza alla gioia, dalla Croce alla Gloria, dalla morte 

alla vita. 

Buona Settimana Santa a te che vali un grande prezzo agli occhi di Dio, a tutti 

voi, parrocchiani ed amici, che costate cari al Signore. Gesù Cristo ha dato la 

sua vita per noi. Non può averlo fatto inutilmente. 

Vi auguro che possiamo fare Pasqua con Lui, anche se costretti, per reciproco 

rispetto, a restare ognuno nelle nostre case. Un po’ come la Pasqua degli ebrei 

celebrata e vissuta nelle famiglie.  

Che facciamo Pasqua nella Famiglia dei Figli di Dio, sentendoci ancor di più 

parte della sua Chiesa in modo generale e in particolare della nostra bella e 

promettente Parrocchia. 

Sia veramente una settimana da santificare e che può santificarci se la vivia-

mo senza ribellione e cattiveria, con spirito cristiano corrispondendo all’amore 

di Dio per noi in Cristo Gesù nostro Signore che patisce, muore e risorge per 

noi e in noi!  BUONA SETTIMANA SANTA e BUONA PASQUA! 

Vostro Don Bruno 



«DOVE VUOI CHE PREPARIAMO LA PASQUA?» 

Se la Quaresima è stata “strana”, lo 
saranno altrettanto i giorni che pre-
cedono la solennità più grande per 
il cristiano: la Pasqua di Risurrezio-
ne (12 aprile 2020), giorno in cui, il 
Vescovo Claudio Cipolla chiede a 
tutte le parrocchie di suonare le 
campane a distesa alle ore 12, per 
dieci minuti: «La vita, la solidarietà, 
l’amore sono più forti di ogni virus, 
di ogni peccato, di ogni malattia e 
morte: le campane cantino la fede 
delle nostre comunità cristiane in 
Gesù Cristo vittorioso!». 

Noi parroci siamo invitati a utilizza-
re i mezzi di comunicazione (social 
e youtube) per essere vicini ai fede-
li nelle varie domeniche special-
mente in questa settimana santa e 
a Pasqua («siete i loro pastori – 
scrive il vescovo – e voi conoscete 
bene cosa c’è nel loro cuore! Porta-
te loro anche un mio saluto e tutta 
la mia vicinanza»); mentre siamo 
invitati caldamente a vivere un mo-
mento di piena comunione eccle-
siale durante il Triduo Pasquale 
unendoci alle celebrazioni presie-
dute dal Vescovo che scrive: «mi 
piacerebbe che in segno di comu-
nione ecclesiale, tutti potessero 
seguire le celebrazioni che presie-
derò a nome della chiesa diocesana. Vi unirete alle celebrazioni che presiederò pre-
gando come un’unica Chiesa, portando la sofferenza, gli uni degli altri, che così si fa-
ranno più leggére. Insieme le speranze possono maturare ed espandersi!». 

 

L’invito per il Triduo Pasquale è di seguire le celebrazioni presie-
dute dal vescovo Claudio o quelle del Santo Padre, specialmente 
adesso che io sono obbligato a rimanere in clausura in canonica. 

Le celebrazioni presiedute da mons. Claudio Cipolla, tutte rigoro-
samente senza presenza di fedeli, saranno trasmesse da TV7 Tri-
veneta (canale 12 del digitale terrestre) e in diretta dal canale 
Youtube della Diocesi di Padova (https://www.youtube.com/c/
DiocesiPadovaVideo) secondo questo calendario: 

– Giovedì 9 aprile, alle ore 20.30, celebrazione della messa “in 
Caena Domini” dalla Cattedrale di Padova; 

– Venerdì 10 aprile, alle ore 15, la celebrazione della Passione 
del Signore viene celebrata nel luogo simbolo della sofferenza 
proprio per sottolineare la vicinanza ai malati, ai sofferente e a 
quanti si stanno prodigando in questa emergenza: la chiesa 
dell’Azienda ospedaliera di Padova; 

– Sabato 11 aprile, alle ore 20, celebrazione della Veglia di Pa-
squa dalla Cattedrale di Padova. 

Inoltre il vescovo Claudio presiederà la messa alle ore 9.30 la 
Domenica di Pasqua (12 aprile), sempre in diretta televisiva sul 
canale 12 del digitale terrestre (Tv7 Triveneta) e sul canale You-
tube della Diocesi. 

Un invito caloroso del vescovo Claudio va alle famiglie, perché in 
ciascuna casa sia predisposto “l’angolo bello della casa”: un luo-
go, anche piccolo, ma curato, dove mettere in evidenza alcuni 
segni importanti come il Libro dei Vangeli, il Crocifisso, un cero, 
dei fiori... un luogo per la preghiera quotidiana, che potrebbe 
rimanere il luogo della preghiera per la famiglia anche dopo l’e-
mergenza coronavirus. 

Come sussidio per la preghiera è stato predisposto il fascicolo «Dove vuoi che 
prepariamo la Pasqua?» (cfr. Mt 27,17-19), per la preghiera personale e in 
famiglia, disponibile sul sito diocesano (sezione La Chiesa di Padova ai tempi 
del Coronavirus/materiali pastorali). 


