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DOMENICA 10 maggio 2020 – 5^ di PASQUA 
 

Giovedì 14 maggio: Giornata di pre-
ghiera, digiuno e opere di carità  
L’immagine è indelebile. La pioggia battente di-
lata la solitudine di piazza San Pietro. Jorge Ma-
rio Bergoglio la attraversa con passo lento e ine-
sorabile. Gli occhi del mondo, afflitti e spaesati, 
quel 27 marzo, lo seguono dagli schermi di tv e 
computer. Sul sagrato, poco dopo, accanto al 
Crocifisso di San Marcello, papa Francesco 
avrebbe esclamato: «Come i discepoli del Van-
gelo siamo stati presi alla sprovvista da una 
tempesta inaspettata e furiosa. Ci siamo resi 
conto di trovarci sulla stessa barca, tutti fra-
gili e disorientati, ma nello stesso tempo im-
portanti e necessari, tutti chiamati a remare 
insieme, tutti bisognosi di confortarci a vi-
cenda». Parole che, il 14 maggio, i credenti di 
tutto il mondo, qualunque sia la loro fede, sono 
invitati a tradurre in un momento di incontro con 
Dio e con gli altri. A distanza, causa Covid. Ma 
non per questo meno intenso. 
«La crisi ci ha messo di fronte alla realtà di essere 
parte dell’unica famiglia umana e ci sprona a pro-
muovere, laddove viviamo, la fratellanza», 
spiega il cardinale Miguel Ángel Ayuso Guixot, 
presidente del Pontificio Consiglio per il dialogo 
interreligioso e dell’Alto Comitato per la fratel-
lanza umana. È stato quest’ultimo organismo a 
proporre per giovedì prossimo una Giornata di 
preghiera, digiuno e opere di carità affinché il 
mondo sia liberato dal flagello del coronavirus. … 
«Ogni persona, sia essa cristiana o apparte-
nente ad altre religioni o non credente potrà in 
quel giorno rivolgere una preghiera personale, 
un pensiero spirituale, una riflessione sulla 
condizione umana perché il mondo superi l’emer-
genza. Al contempo, si potrà accompagnare que-
sto momento interiore con un’iniziativa concreta 
di carità volta ad aiutare chi è maggiormente nel 
bisogno». … 
«Preghiera, dialogo, rispetto e solidarietà 
sono le uniche armi vincenti in questo momento 
di grande sofferenza per l’intera umanità. E sono 
armi che fanno parte degli arsenali spirituali di 
tutte le religioni». 

 

Da lunedì 18 maggio riprendono in Ita-
lia le messe con il popolo 

È stato firmato, a Palazzo Chigi, dal presidente della 
Conferenza episcopale italiana, cardinale Gualtiero Bas-
setti, dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e 
dal ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, il Proto-
collo che permetterà in Italia la ripresa delle celebra-
zioni liturgiche con il popolo. Il testo entrerà in vigore 
dal prossimo 18 maggio, un lunedì. 

Vengono regolamentati l'accesso ai luoghi di culto, 
l'igienizzazione degli spazi e degli oggetti, le attenzioni 
da osservare nelle celebrazioni stesse e nei sacramenti, 
nonché la comunicazione da predisporre per i fedeli. 
La capienza massima all' interno di ciascun edificio di 
culto dovrà essere stabilita dal rappresentante legale 
dell'ente. L'accesso dei fedeli con l'obbligo di masche-
rina resta dunque contingentato e verrà regolato, sia 
in entrata e che in uscita, da volontari o collaboratori. 
Restano ancora vuote le acquasantiere. 

 

 
 

Con la ripresa delle celebrazioni con il 
popolo, andremo a recuperare tutte le in-
tenzioni delle messe già prenotate, rispet-
tando i giorni della settimana richiesti 

 

 

  



 

Ogni sera in casa con Maria
 

Il mese di maggio è dedicato al  

lavoro e alla preghiera a Maria  

ed è desiderio del vescovo Claudio 

ricordare, in ogni appuntamento  

con il rosario, alcune categorie  

di lavoratori che in questo tempo  

di emergenza sanitaria sono anco- 

ra particolarmente esposte, impe- 

gnate o fortemente penalizzate  

dal lockdown. 

Questi appuntamenti di preghiera saranno trasmessi 

in diretta Youtube sul sito della Diocesi e in diretta 

televisiva sul canale 88 del digitale terrestre. 

Sabato 9 maggio, alle ore 11, dal santuario delle Gra-

zie di Este (Pd), si pregherà in particolare “per” e 

“con” quei lavoratori che operano nel mondo dell’as-

sistenza e della cura della persona: dagli operatori so-

ciosanitari e tutto il personale delle case di cura, delle 

residenze per anziani, per malati e per disabili, alle ba-

danti e a quanti sono impegnati nell’assistenza domi-

ciliare. 

Dal santuario della Madonna Pellegrina di Padova, 

mercoledì 13 maggio, alle ore 20.30 si pregherà in 

particolare per il personale che opera nel mondo 

dell’istruzione: per i docenti e gli insegnanti delle 

scuole di ogni ordine e grado, statali, paritarie e pri-

vate, per il personale amministrativo e gli operatori e 

inservienti degli istituti scolastici e delle università, 

per quanti operano nelle residenze e nei collegi per 

studenti. 

Mentre sabato 16 maggio, alle ore 11, dal santuario 

delle Grazie di Piove di Sacco (Pd) la preghiera a Maria 

sarà rivolta con un pensiero particolare al mondo del 

commercio, al personale dei supermercati, degli eser-

cizi commerciali e dei negozi di beni e servizi di prima 

necessità, che hanno garantito e garantiscono l’ap-

provvigionamento e i beni essenziali in questo tempo 

di pandemia e i servizi di assistenza: dal cassiere al 

commesso, dal fornaio al tabaccaio, dall’esperto in-

formatico all’idraulico, dal meccanico al benzinaio… 

Dal santuario di Terrassa Padovana, mercoledì 20 

maggio, alle 20.30, la preghiera si eleverà con una 

particolare intenzione per quanti operano nel mondo 

della comunicazione e dell’informazione, che stanno 

sostenendo la tenuta sociale anche garantendo infor-

mazione e confronto. Il pensiero va in particolare a 

giornalisti e comunicatori della carta stampata, della 

 

televisione, della radio e del web, fotografi, operatori 

televisivi e radiofonici, grafici, tipografi, stampatori, 

edicolanti. 

Dal santuario del Tresto a Ospedaletto Euganeo (Pd), 

sabato 23 maggio, alle 11, si pregherà in particolare 

per quanti operano nella catena alimentare: coltiva-

tori, braccianti e allevatori, addetti delle aziende ali-

mentari e della ristorazione per le mense e i servizi do-

miciliari… 

Mercoledì 27 maggio, alle 20.30, dal santuario di 

Monteortone di Abano Terme (Pd), si pregherà per le 

categorie che maggiormente hanno subito e stanno 

subendo le conseguenze del lockdown e per quei lavo-

ratori e imprenditori che si sono ritrovati senza lavoro 

e che dovranno affrontare maggiori difficoltà per ri-

prendere l’attività nel settore del turismo, della risto-

razione, del benessere, dell’arte e dello spettacolo: 

guide turistiche, albergatori e gestori di strutture ri-

cettive, operatori culturali, artisti, gestori e personale 

di palestre, centri estetici, e ancora parrucchieri, ca-

merieri, baristi, cuochi… 

Sabato 30 maggio, alle 11, dal santuario di Tessara a 

Santa Maria di Non (Curtarolo - Pd), si pregherà Ma-

ria in particolare per quelle aziende e imprenditori che 

si sono impegnati nella riconversione sia per mante-

nere il lavoro e l’impresa, sia per concorrere alla pro-

duzione di dpi e altri ausili necessari in questo tempo 

di emergenza. 
 

Da��a ��stra chiesa parr�cchia�e sar� p�ssi	

bi�e seguire i� diretta strea�i�g e pregare re	

sta�d� a casa �g�i d��e�ica a��e 17 c�� i� 

VESPER�� che si c��c�uder� a��e 18 c�� �a be	

�edi�i��e eucaristica� e �g�i ve�erd� sera 

a��e 20�30 c�� �a preghiera de� R�SARI� 
 

�g�i sera di quest� �ese a��e 20�30 su��

�era��� 3 ca�pa�e per farci �e��ria di rac�

c�g�ierci dava�ti a u�’i��agi�e di �aria e c�� 

�a fa�ig�ia pregare i� R�sari�� face�d� ��stre 

tutte �e i�te��i��i suggerite da� ��str� Vesc�v� 
 

Continua anche nelle prossime setti-
mane la RACCOLTA di generi alimen-
tari presso DESPAR e LA BOUTIQUE 
DEL PANE da donare attraverso la Ca-
ritas a famiglie in difficoltà. Grazie    

 

 


