
Parrocchia viva
(Anche se non è possibile radunarsi)

■ Parrocchia in preghiera

Si raccomanda di recitare il Santo 

Rosario in casa alle ore 17.00 e di 

recitare le Lodi mattutine (ognuno a 

casa propria)     

Tutti i giovedì di maggio esposizione 

del Santissimo dalle 15.30 alle 18.10

Eucarestia in diretta dalla Cappellina 
tutti i giorni feriali alle 18:30 sul Canale 

YouTube "MESSA SGEV"

■ Santa Messa in diretta da Borbiago

Domenica 03 maggio, dal Santuario della 
Madonna di Borbiago ci sarà la Messa alle ore 11.00 
in diretta tv (su Antenna 3 e Rete Veneta) e social 
(Gente Veneta, pagina Facebook) presieduta dal 
Patriarca Francesco in forma non pubblica

"recinto" e inizia il grande viaggio dietro al 
Pastore, verso la Casa del Padre.
Le pecore ascoltano il pastore che le chiama 
una per una per condurle fuori nel grande 
ultimo esodo verso la terra promessa della 
Risurrezione e della gloria, nella pienezza 
della comunione con Dio. È un esodo diver-
so da quello antico, perché è il volto pasqua-
le della storia inaugurata da Gesù e che si 
estende ad altre pecore che non sono di 
questo ovile.
La porta protegge e apre a luoghi belli: la 
stanza interna della preghiera al Padre, la 
stanza delle nozze, la casa di Pietro, la ca-
mera dove un padre dorme con i suoi figli; 
c'è anche la porta del sepolcro che viene 
spalancata dalla sua risurrezione. La porta è 
segno di una salvezza ricevuta in dono: solo 
Gesù può aprirla per far entrare e uscire e 
trovare pascolo.
I pastori, l'ovile, le pecore... immagini vicine 
a quella di popolo di Dio che il Concilio ha 
usato per disegnare la Chiesa. E gregge, se 
possibile, dice più che popolo, perché oltre 
al cammino indica anche la direzione e la 
guida. È la signoria di Gesù che si esercita 
tutta nell'amore. Un pastore tenero e appas-
sionato, che ha i tratti più dello sposo che del 
guardiano del gregge, è anche l'immagine e 
il modello di tutti i pastori che, nel tempo, lo 
hanno rappresentato. "Anche Pietro è pasto-
re" - scriveva sant'Agostino - ma non come 
Gesù, perché le pecore appartengono al 
Signore, non a Pietro. Questo significa che 
Pietro non sostituisce, ma rende presente 
il pastore nella Chiesa: quando si proclama 
la Parola, quando si celebrano i Sacramenti, 
quando si vive la carità: lì è sempre presente 
Cristo che opera.

Mons. Angelo Sceppacerca 

La Chiesa come gregge
■ Non è una parabola, ma una similitudine, 
una allegoria perché ad ogni elemento ma-
teriale raffigurato ne corrisponde uno che 
riguarda la realtà spirituale. L'allegoria è una 
sorta di traduzione; la parabola invece è un 
racconto che dev'essere interpretato. Nella 
parabola della pecorella smarrita bisogna 
pensare ad un vero pastore, non a Dio. In-
vece nell'allegoria di Giovanni le pecore e 
il pastore rappresentano qualcos'altro, noi 
e Dio.
Il pastore può chiamarle per nome perché è 
il Messia e le pecore sono i fedeli; il recinto 
indica l'atrio del Tempio alla cui porta sta il 
Levita che ne custodisce l'ingresso e che 
garantiva contro i falsi messia che all'epoca 
abbondavano e che istigavano le "pecore" a 
rivolta in nome della salvezza. Quando Gio-
vanni scrive questo Vangelo è già avvenuto 
il terribile effetto provocato dai falsi messia, 
la distruzione di Gerusalemme ad opera dei 
Romani.
Il pastore buono è quello vero ed entra dalla 
porta. Immagine semplicissima per dire che 
rapporto corre tra il Figlio e il Padre e che 
il Vangelo di Giovanni descrive: il Figlio è 
mandato dal Padre, non dice e non fa nulla 
se non ciò che sente e vede dal Padre, è 
rivolto verso di lui, vive per lui, è amato da 
lui; non prende nulla da sé, ma riceve tutto 
dal Padre. Allora questa porta che immette 
nel recinto delle pecore è l'obbedienza del 
Figlio al Padre per portarne a termine la vo-
lontà fino alla croce.
Nei sinottici il pastore riporta all'ovile la pe-
cora perduta; qui invece porta fuori le pe-
core dal recinto, quasi come se le liberasse. 
Il termine "recinto" nelle Scritture indica il 
cortile del Tempio di Gerusalemme. Sembra 
di capire che è finito il tempo di stare in quel 
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Quel bellissimo saluto e augurio si è verificato 
appieno: abbiamo ricevuto molto sia in termini 
emotivi che educativi.
Di speciale abbiamo ricevuto, visitando i boarding 
homes- orfanotrofi, le grandi gioiose manifestazioni 
d’affetto dei bambini, che ovunque, con le mani tese, 
cercavano una carezza, un bacio, il contatto fisico, 
quasi a verificare, ad accertarsi che eravamo andati 
lì proprio per loro. Come non emozionarsi, quando 
nel lasciarli, ci dicevano ”ritornate!”. Come non 
emozionarsi incontrando a Pandirimamidigudem la 
piccola bimba disabile che con un grande sforzo ci 
ha mandato un bacio. Che dire, poi, della grande 
ospitalità offertaci, delle continue attenzioni sia del 
Direttore del Social Service Center sia dei direttori 
dei boarding homes, volte a rendere il più agevole 
possibile il nostro soggiorno e meno faticose le 
nostre visite ai collegi? Il tutto accompagnato da 
un’instancabile disponibilità e grande cordialità. 
Tutto dato con cuore, pur disponendo di poco.
Come non ricordare la gioia anche dei bambini in 
adozione con la nostra parrocchia che ho incontrato 
uno ad uno, la loro contentezza nel ricevere le lettere 

dei loro benefattori, tanto più se esse contenevano 
delle foto che guardavano intensamente come per 
rendersi conto bene di chi li stava aiutando. Un 
gran sorriso di riconoscenza si stampava sul loro 
visino anche nel ricevere i doni (zainetti, materiale 
scolastico e vestiario). 
Dai sacerdoti abbiamo imparato ancora una volta 
cosa significa anteporre il benessere dei poveri al 
proprio, prendersi cura di loro in maniera gratuita. 
Ci vengono in mente i due giovani sacerdoti di 
Malokunta, il cui ufficio/canonica viene sommerso 
dall’acqua durante il periodo dei monsoni, che, 
con un sorriso e con estrema generosità, ci hanno 
detto “non pensate a noi, provvedete per i bambini. 

"È venuta l'ora"
■ I quaranta giorni della quaresima corrono veloci. 
Domenica prossima si celebrerà la festa delle Palme 
e quella successiva, infine, Pasqua. Di questo avvi-
cinarsi dei grandi giorni santi è prova il Vangelo di 

oggi nel quale Gesù stesso 
dichiara che “è venuta l’ora”. 
In quest’ora si svela il segre-
to messianico di Gesù: non è 
colui che rovescia gli imperi 
e porta guerra agli occupan-
ti, ma è il chicco di grano ca-
duto e sepolto nella terra e 
che porterà il frutto del pane; 
Gesù è colui che, inchiodato 
e innalzato da terra sul palo 
della croce, attirerà tutti a sé 

e al Padre. A  Filippo e Andrea i greci chiedono di 
“vedere Gesù”. Per un greco dire vedere è lo stesso 
che dire conoscere (come per un ebreo dire ascolta-
re è lo stesso che dire conoscere). La loro è dunque 
una richiesta che deve essere intesa in modo forte, 
in senso profondo: i greci chiedono la luce della 
fede. La risposta di Gesù col discorso sul chicco di 
grano che muore è la più vera e fedele: vedere Gesù 
significa vedere la sua sofferenza e la sua croce. La 
croce, infatti, è l’immensa rivelazione del mistero di 
Dio, perché Dio è Amore e la croce lo svela pie-
namente. Ora si capisce il paragone col chicco di 
grano: se non muore, rimane solo, se muore, porta 
molto frutto. La crocifissione è la forma più atroce 
di tortura e sofferenza. Si capisce il turbamento di 
Gesù: è lo sconvolgimento della psiche, l’angoscia 
dell’anima ma Egli fa prevalere l'abbandono nella 
fede. Gesù chiede solo che sul suo annientamento 
risplenda in piena luminosità la gloria del Padre, la 
verità di Dio: il suo amore di Padre. 

    Mons Angelo Sceppacerca

Di ritorno dall'India
■ Quando siamo arrivati in India, nell’Andhra 
Pradesh, siamo stati ricevuti al nostro ingresso 
nella Diocesi di Eluru da un grande cartellone con 
su scritto: “Cari Amici, grazie di essere in India e 
speriamo che l’India vi dia qualcosa di speciale e 
che vi rimanga nel cuore”.

Parrocchia viva
■ Parrocchia in preghiera

- Tutti i Giorni alle ore 17.50 Recita del 
Santo Rosario

- Ogni venerdì di quaresima alle ore 
17.30 ci sarà la Via Crucis.
- Con la quaresima sono riprese le lodi 
in chiesa tutte le mattine dal lunedì al 
venerdì alle 06.15

■ Penitenziali catechismo
Le date per le prime penitenziali previste per la 
Quaresima: Mercoledi 21 marzo la 1a media e
Sabato 24 la 4a e 5a elementare 

■ Incontro sulla Lumen gentium
Si terrà lunedì 19 marzo il terzo incontro del 
ciclo sulla Lumen Gentium, "Uomini di Chiesa: 
sacerdoti e laici" alle ore 21.00 in aula magna. 

■ Esercizi spirituali diocesani 2018
Rivolti a sposi con figli dal 6 all'8 aprile, presso 
la casa Diocesana di Spiritualità “Santa Maria 
Assunta” a Cavallino (VE), info tel. 041 2702413 

■ Pellegrinaggio ragazzi
Continuano le iscrizioni per il Camposcuola 
dei ragazzi della 4° e 5° elementare e 1° media  
a ”Cima Loreto” Fàller di sovramonte (BL) dal 
24/6 al 30/6 /2018

■ Pellegrinaggio "Itinerario 
dell’Apocalisse"
Dal 1-8 Agosto 2018 in occasione dei 50 anni della 
Parrocchia si farà un Pellegrinaggio nei luoghi di San 
Giovanni Evangelista. Il prezzo è di 1290 euro, ca-
mera  doppia. Iscrizioni in Sacrestia fino al 30 Marzo

 Sante Messe
                         
MARTEDÌ 20 MARZO
ore 18.30 Def. Nicoletta, Renata e Giovanni, Mariuccia  
         ed Aldo, Silva
VENERDÌ 23 MARZO
ore 18.30 Def. Sonia ed Emanuela
SABATO 24  MARZO
ore 18.30 Def.  Corrado Baldan 
 Fam. Bertolin e Cappellina
DOMENICA 25 MARZO
ore 18.30 Def. Emilia, Filiberto, Giuliano e Mario     
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scegliamo liberamente. Quale dono d'amore più 
grande poteva farci Dio se non la lbertà di amarlo 
o rifiutarlo?
Noi lo rifiutiamo ogni volta che pecchiamo avendo 
in noi il marchio del PECCATO ORIGINALE nato 
proprio dall' esercizio di quella libertà fatto dai nostri 
progenitori, Adamo ed Eva, nel Paradiso Terrestre

Via Crucis diocesana dei giovani

■ Sabato prossimo 24 marzo siamo invitati a vivere 
nella fede il cammino della Croce assieme ai giovani 
e guidati dal Patriarca Francesco. Come esprime il 
titolo “Segui me”, vogliamo seguire il Crocifisso, 
stare assieme davanti a lui per essere rinnovati nella 
speranza e nella vita. Ne abbiamo bisogno. Sarà 
un gesto di preghiera, di affidamento, di silenziosa 
compagnia e amicizia col Signore crocifisso.
Chiedete a Don Roberto e Don Giovanni per il 
materiale con alcune notizie logistiche utili per 
vivere bene questo appuntamento.

don Fabrizio Favaro

  Si cambia l’ora tra Sabato 24 e
             Domenica 25 Marzo

Giovedì santo si ritireranno le cassettine!!

5x1000 per la parrocchia
■ Per donare il 5x1000 alla parrocchia inserite il 
codice fiscale 82000590271 nella parte 
dedicata sulla dichiarazione dei redditi. 
GRAZIE PER IL SOSTEGNO! 
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Caduta la maschera
03 Aprile 2020
Ormai ne siamo consapevoli tutti, lo leggiamo 
ovunque: (...) Abbiamo riscoperto che esistono i 
maschi e le femmine. E sui giornali adesso è tutto uno 
spiegare che XX è diverso da XY, e pure gli ormoni, 
e pure le difese immunitarie, e la resistenza, e chi 
più ne ha più ne metta: mai viste tante differenze 
scientificamente spiegate dagli stessi che fino a 
un mese fa ci spiegavano quanto era costruita e 
stereotipata questa sciocca, noiosa, arcaica idea 
che esistono solo maschi e femmine. Adesso invece 
è assodato che nella pandemia i maschi muoiono 
più delle femmine, che si possono distinguere e 
addirittura contare, e nessuno si sente discriminato, 
e gli LGBT non protestano, e i transgender neppure, 
e manco tutti gli altri 57 generi perché la palla grigia 
con le punte rosse solo maschi e femmine capisce, 
solo due sessi riconosce. E così pure i virologi, e gli 
epidemiologi, quelli della protezione civile, i politici, 
l’OMS, e i giornalisti, e i lettori, e i commentatori, tutti 
quanti insomma, hanno ben chiaro che maschi e 
femmine siamo. 
(...) E’ sparita la “ventilazione forzata”, espressione 
cara ai sostenitori del diritto a morire. Non lo scrive più 
nessuno. Nessuno si sente più “forzato” a respirare, 
tutti parlano di “aiuto” a respirare, e tutti hanno ben 
chiaro che “un ventilatore salva la vita”. In tutto il 
mondo, letteralmente, è diventato subito lampante 
che il ventilatore non cura niente, non fa guarire dal 
virus, non è una terapia ma un sostegno vitale. Un 
concetto divenuto tutt’un tratto evidente all’intero 
globo terracqueo, dai grandi capi di stato agli ultimi 
della terra, dall’ateo incallito al religioso eremita: 
esistono macchinari che aiutano a respirare, cioè a 
vivere, e da questo l’espressione “sostegni vitali”, 
ma purtroppo non si guarisce con queste macchine, 
perché, per l’appunto, non curano malattie. E se le 
stacchi a qualcuno mentre ancora gli servono per 
respirare, lo fai morire. Se pensi che il massimo 
interesse di quel paziente non è vivere conciato in 
quel modo, o se invece lo stacchi perché di ventilatori 
non ne hai abbastanza, il risultato è sempre quello: 
la persona muore. Concetti semplici che pensavamo 
perduti per sempre improvvisamente tornano utili.

Articolo integrale al link:
https://loccidentale.it/ora-le-parole-maschio-femmina-vita-e-
ventilazione-forzata-non-ci-fanno-piu-schifo-2/

“Quegli andò, si lavò e tornò 
che ci vedeva"

Dopo la dichiarazione di Gesù: "Io sono la 
luce del mondo, chi segue me non camminerà
nelle tenebre ma avrà la luce della vita", che ha 
introdotto il tema del vedere, viene il segno,
la guarigione di un cieco; alla fine di questo ca-
pitolo Giovanni concluderà con queste parole
del Signore: "È per un giudizio che io sono ve-
nuto in questo mondo, perché coloro che non
vedono, vedano e quelli che vedono, diventi-
no ciechi". Luce e vedere sono sinonimi della
fede e questo Vangelo dice le condizioni per 
arrivare alla fede in Gesù, che è la vera vita.
La domanda dei discepoli è posta davanti al cie-
co: è lui che ha peccato o i suoi genitori? Per
gli ebrei ogni difetto fisico deriva da un pec-
cato. Gesù risponde che questo cieco non
denuncia un peccato, ma è simbolo e segno del-
la salvezza che è portata da Lui. Per questo
dovrà lavarsi nella piscina di Siloe che signifi-
ca  inviato, nel senso del "mandato da Dio", il
Messia. La piscina di Siloe è la piscina di Gesù.
La guarigione del cieco è anche simbolo del 
Battesimo e come il cieco acquista la luce
nell'acqua dell'Inviato così il battezzato acqui-
sta la luce nell'acqua del Battesimo. Le dispute
che seguono la guarigione (perché ci vede? 
Chi l'ha guarito?) corrispondono alla domanda
della fede: chi ci salva? Il Battesimo esige la 
consapevolezza di chi è Gesù. Anche il cieco
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pian piano si rende conto di chi ha operato la 
guarigione e solo alla fine capisce veramente
cosa gli è accaduto. Nel cieco è presente la con-
dizione dell'intero genere umano avvolto
dalle tenebre che sono la condizione nel-
la quale il Signore incontra la nostra vicenda e la
risana con la sua potenza di salvezza. La polve-
re dell'uomo s'incontra con la saliva del Figlio
di Dio. Il cieco nato era un mendicante. La sua condi-
zione di cieco lo fa prigioniero, ma egli atte nde l'aiuto 
e supplica la guarigione. Davanti all'azione di Gesù i 
farisei non sanno cogliere il significato profetico del 
sabato che non è per la proibizione, ma per la festa 
dell'opera di Dio.
Il fariseismo è sempre in agguato quando la pre-
tesa capacità dell'uomo di vivere secondo la
Legge dice che lui non ha  bisogno di essere salvato. 
Il cieco guarito, invece, alla fine compie il suo atto 
di fede,  con  la parola e con il gesto dell'adorazione. 
Quando sant'Agostino fece l'omelia su questa pagina, 
che invitava a meditare lentamente e a lungo, parlò 
per più di un'ora! Nelle catacombe, l'arte cristiana la 
offriva ai convertiti che si
preparavano al battesimo ed erano or-
mai arrivati - come il cieco del Vangelo - alla
professione di fede: "Io credo, Signore".

Mons Angelo Sceppacerca

Il Papa chiede preghiere per le 
mamme e i papà: 
"non è facile gestire i bambini 
sempre in casa".

      Sante Messe    

DOMENICA 22 MARZO
ore 11.00 Def. Matteo Doria  
LUNEDÌ 23 MARZO
ore 18.30 Def. Sonia ed Emanuela
MARTEDÌ 24 MARZO
ore 18.30 Def. Corrado Baldan
Fam. Bertolin e Cappellina
GIOVEDÌ 26 MARZO
ore 18.30 Def. Fam. Caprioglio, Gasparini e 
Nalesso
VENERDÌ 27 MARZO
ore 18.30 Def. Piergiorgio Battaglia
SABATO 28 MARZO
ore 18.30 Def. Vincenzo, Def. Bertillo
DOMENICA 29 MARZO
ore 11.00 Def. Giuseppe e Maria Memo

Parrocchia viva
(anche se non è possibile radunarsi)

Eucarestia in diretta dalla Cappellina ogni 
giorno alle 18.30 sul Canale Youtube 
"MESSA SGEV"

La Chiesa è aperta tutti i giorni 
dalle 7.00 alle 12.00 

  dalle 15.00 alle 18.00

■ Parrocchia in preghiera
Tutti i Giorni alle ore 17.00 recita del Santo 

Rosario
Lodi Mattutine (ognuno nella 
propria casa)

■ Adorazione Eucaristica
Tutti i giovedì di Marzo 
l'esposizione del Santissimo 
dalle 15.30 alle18.15. Vi 
invitiamo  a venire a pregare 
sempre nel rispetto delle 
norme previste dall'emergenza 
sanitaria in corso

 ■ S. Messa
Domenica alle ore 11.00, Messa del 
Patriarca Francesco nel Duomo di Mestre in 
diretta tv e streaming (Facebook di Gente 
Veneta, Antenna 3 e Rete Veneta) con 
affidamento a san Michele Arcangelo
Campane suonate a distesa alle 12.00

■Via Crucis
Tutti i Venerdì di Quaresima si può recitare 
la Via Crucis (ognuno nella propria casa)

■ Annunciazione del Signore
Mercoledì 25 è la solennità 
dell'Annunciazione del Signore
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Tutte le parrocchie stanno vivendo una situazione di gran-
de difficoltà. Ci è impedita la pastorale solita che prepara ai 
sacramenti, rafforza la fede e impedisce il contatto umano 
con le persone della comunità. La Parrocchia, inoltre, vive di 
generosità, altruismo e della carità dei parrocchiani che fre-
quentano la chiesa e il patronato. Tuttavia, anche se "chiusa", 
deve sostenere le spese correnti (acqua, luce, gas, mutui, 
noleggi ecc.) nonché le richieste, pur diminuite, di persone 
bisognose che ogni giorno suonano alla porta della cano-
nica.
Purtroppo, il conto bancario si è prosciugato dopo un mese 
di “non entrate”. Per questo chiediamo, in piena libertà, per 
chi lo desidera e nella disponibilità di ciascuno, di sostene-
re la parrocchia economicamente (anche con piccole cifre) 
o facendo l’offerta direttamente attraverso i sacerdoti o con 
bonifico bancario al seguente 

C/C: IT50P0503402072000000002244.
Pregate perché questo periodo di grave difficoltà finisca presto.

Il consiglio economico parrocchiale ed i sacerdoti

Il 21 marzo, primo giorno di 
primavera, è una data 

importante da festeggiare...

TANTI AUGURI 
DON ROBERTO!!! 

Sei una roccia, il tuo servizio in parrocchia è 
prezioso e 

ringraziamo il Signore per averti donato la vita 
e il ministero 

sacerdotale, che svolgi con 
umiltà e dedizione. 

Grazie don!
C.F.
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26 Aprile 2020
■ Papa Francesco ha voluto scrivere una lettera, 
indirizzata a tutti i fedeli, per il mese di maggio 
nella quale propone di “riscoprire la bellezza di 
pregare il Rosario a casa nel mese di maggio“. 
Il Santo Padre offre anche due preghiere con le 
quali concludere la preghiera del Rosario che 
accompagnerà i giorni del mese di maggio, de-
dicato con particolare intensità a Maria.

Cari fratelli e sorelle,

è ormai vicino il mese di maggio, nel quale il 
popolo di Dio esprime con particolare intensità il 
suo amore e la sua devozione alla Vergine Ma-
ria. È tradizione, in questo mese, pregare il Ro-
sario a casa, in famiglia. Una dimensione, quella 
domestica, che le restrizioni della pandemia ci 
hanno “costretto” a valorizzare, anche dal punto 
di vista spirituale.

Perciò ho pensato di proporre a tutti di riscopri-
re la bellezza di pregare il Rosario a casa nel 
mese di maggio. Lo si può fare insieme, oppure 
personalmente; scegliete voi a seconda delle 
situazioni, valorizzando entrambe le possibilità. 
Ma in ogni caso c’è un segreto per farlo: la sem-
plicità; ed è facile trovare, anche in internet, dei 
buoni schemi di preghiera da seguire.

Inoltre, vi offro i testi di due preghiere alla Ma-
donna, che potrete recitare al termine del Rosa-
rio, e che io stesso reciterò nel mese di maggio, 
spiritualmente unito a voi. Le allego a questa 
lettera così che vengano messe a disposizione 
di tutti.

Cari fratelli e sorelle, contemplare insieme il vol-
to di Cristo con il cuore di Maria, nostra Madre, ci 
renderà ancora più uniti come famiglia spirituale 
e ci aiuterà a superare questa prova. Io pre-
gherò per voi, specialmente per i più sofferenti, 
e voi, per favore, pregate per me. Vi ringrazio e 
di cuore vi benedico.

Papa Francesco

Vi lasciamo il testo della prima preghiera sugge-
rita dal Papa da recitare dopo il 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, man-
tenendo ferma la tua fede. 
Tu, Salvezza del popolo romano, sai di che cosa 
abbiamo bisogno e siamo certi che provvederai per-
ché, 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. 
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.

La seconda preghiera la potete trovare al link:

http://www.vatican.va/content/francesco/it/letters/2020/
documents/papa-francesco_20200425_lettera-mesedi-
maggio.html

Papa Francesco: lettera ai fedeli per il mese di maggio

■ Domenica 3 maggio la Chiesa celebra la 57a 
Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni. 

Nella pagina diocesana del Centro Diocesano 
Vocazioni potete trovare il materiale utile per 
non perdere questo appuntamento di sensibi-
lizzazione e preghiera per le vocazioni.

Si segnala che la Giornata diocesana per il Se-
minario, prevista per domenica 10 maggio, è 
stata rinviata al prossimo 8 novembre 2020.

27 Aprile 2020 
■ Il Patriarca di Venezia esprime delusione in 
merito all’ultimo DPCM ed auspica che si pos-
sano trovare soluzioni condivise per tornare a 
celebrare l’Eucaristia con la partecipazione del 
popolo. È in gioco la visione dell’uomo nella sua 
integralità, quindi anche nella sua dimensione 
spirituale, come anche la libertà di culto ricono-
sciuta dalla Costituzione Italiana.
Non si intende chiedere alcun privilegio, ma che 
venga riconosciuto, ottemperando alle dispo-
sizioni sanitarie, un pari trattamento rispetto a 
quello riservato a realtà simili, per altro degne 
di considerazione, ma non a noi.
Qualora non fossero riscontrabili le condizioni 
sanitarie richieste se ne trarrebbero le dovute 
conseguenze, non procedendo alle celebrazio-
ni in quelle determinate strutture. Si prende atto 
con rammarico che, dopo il lungo – e si sperava 
proficuo – dialogo con le istituzioni governative, 
si sia dovuto constatare «l’esclusione arbitra-
ria» – come la definisce il comunicato della CEI 
– della possibilità di celebrare la Messa con il 
popolo (cfr. comunicato stampa CEI n. 11/2020).
A tale proposito si evidenzia, che l’impegno al 
servizio dei poveri, così significativo nel fran-
gente attuale, e di cui la Chiesa si fa carico, trae 
nutrimento da una fede che ha la sua sorgente 
nella celebrazione eucaristica e nella vita sa-
cramentale.

In questi ultimi due mesi le diocesi italiane si 
sono adoperate all’implemento della solidarietà 
e, in tale prospettiva, il Patriarcato di Venezia 
ha intensificato lo sforzo caritativo di cui segno 
concreto è la nuova Onlus di “Caritas Venezia”. 
Si è inoltre voluto intervenire con gesti concreti 
di vicinanza al dolore della gente con tre distin-
te donazioni agli ospedali Covid del territorio 
diocesano (Mestre, Dolo e Jesolo) e un contri-
buto straordinario al carcere maschile di Santa 
Maria Maggiore in Venezia.
La preoccupazione è quella di non trovarsi 
rinchiusi in una dimensione solo virtuale della 
fede, come il Patriarca ha avuto recentemente 
modo di dire: «La Chiesa non è on-line, ma è 
per sua natura intima, incontro reale di perso-
ne e comunità vive che “convengono” in una 
assemblea reale».
Il Patriarca rinnova l’ammirazione per l’azione 
dei medici, degli infermieri, degli operatori e 
dei volontari, come più volte ha pubblicamente 
espresso, dicendo anche la sua vicinanza e il 
suo affetto alle famiglie provate per i decessi 
dei loro cari avvenuti in solitudine.
Infine il Patriarca è grato ai parroci per quanto 
stanno facendo in questi mesi in cui le comu-
nità parrocchiali sono provate dall’isolamento 
provocato dalla quarantena e dalla “diaspora” 
liturgica e dall’astinenza eucaristica.

Il Patriarca Francesco: delusione per l’ultimo Dpcm

Giornata Mondiale per 
le  Vocazioni


