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Nella gioia del battesimo: “Cristiano, diventa ciò che sei!”

Domenica 31 maggio 2020 – PENTECOSTE

Complici gli ultimi giorni di tempo che mi
rimangono in questo riposo forzato al quale siamo
obbligati per la pandemia COVID-19, mi sono
preso qualche ora per ritornare agli archivi
parrocchiali delle terre in cui sono nato; sapevo
che sarebbero stati una fonte inesauribile di
notizie e di informazioni sui miei antenati. Avrei
potuto così mettere un po’ di ordine e dare uno
spessore storico ai ricordi orali della nonna che,
come tutti gli anziani, mi raccontava mille episodi
della sua vita passata.
Scorrendo i registri con nomi e ricordi mi

tornava alla mente quanto lei diceva del suocero,
il mio bisnonno: “Mai è uscita dalla sua bocca
una bestemmia”. Piuttosto si sentiva responsabile
di tutta la sua tribù, che viveva in quella che fu
pure la mia casa natale, anche con la preghiera
quotidiana. Era lui che alla sera, appoggiato in
maniera orante alla sua sedia, guidava la
preghiera del rosario. Naturalmente in latino
come si costumava allora (il bisnonno morì
novantenne nel 1937). All’epoca sulla “corte” si
affacciavano alcune famiglie per un totale di n. 33
persone.
Ho pensato spesso a lui in queste sere di

maggio nelle quali ho guidato il rosario al calare
del giorno in chiesa, dato che per l’emergenza
sanitaria non ci si incontrava in altri luoghi per la
preghiera. Pur avendo le distanze di sicurezza
avevo molte meno persone di mio bisnonno; ma la
fede era la stessa, la Madre del Signore era la
medesima come pure le gioie e le speranze che
riempiono il cuore di ogni uomo e di ogni donna
che passano in questa terra.
Sarà difficile dimenticare questo mese di

maggio. Nei programmi doveva avere dei
festeggiamenti particolari in quella che

chiamiamo la nostra “sagra” a cinquant’anni
dall’inizio giuridico della parrocchia. Come ogni
anno avremmo vissuto insieme alle vicine
parrocchie di Tencarola e Selvazzano il nostro
convenire alla chiesetta della Madonna della
Salute lungo la via Euganea per l’ultimo giorno di
maggio. Avevo pensato anche a una piccola band
da formare con i nostri ragazzi per unirci agli
amici della banda di Selvazzano, ma tutto è stato
ridotto a dimensioni personali, o familiari al
massimo, da questa pandemia che ci ha colto di
sorpresa e ci condiziona con preoccupazioni
legate soprattutto all’ambito relazionale ed
economico.
Oggi è la solennità di Pentecoste e doveva

essere il giorno in cui i nostri undicenni
avrebbero incontrato Gesù che veniva a
confermarli (Cresima) e a diventare per loro Pane
di Vita (Prima Comunione). Tutto rimandato a
tempi più calmi. Affidiamo alla Vergine Maria,
dimora dello Spirito Santo, ogni nostra
preoccupazione individuale, familiare e
comunitaria.
E ci auguriamo buon cammino sotto il suo

sguardo materno.
d.L.



Celebrando l’Eucaristia ricordiamo
DOMENICA 31 maggio - Pentecoste
7.30: Bonato ANTONIO; Munari FRANCESCO ann.
10.00: pro populo
18.00: anime
LUNEDÌ 1 giugno - B.V.M. Madre della Chiesa
16.00: anime
MARTEDÌ 2 - Ss. Marcellino e Pietro
16.00: Benefattori defunti della parrocchia
MERCOLEDÌ 3 - S. Carlo Lwanga
16.00: Esequie di Contarini FLAVIA
GIOVEDÌ 4 - S. Quirino
16.00: Cesaron BRUNO e RITA; Pegoraro
GIANCARLO ann.

VENERDÌ 5 - S. Bonifacio
16.00: RINA, ROMANO, MARCELLA e
LUIGI
SABATO 6 - S. Norberto
18.00: GINO; DEFF. FAMM. PELOSIN e
SIGNORINI; Boschetto LIVIO ann., MARIO e
MARIA; Pippo PASQUALINA ann.

DOMENICA 7 - SS. Trinità
7.30: pro populo
10.00: Zanin LINO e MARIA, Marzari
FERRUCCIO ed EMILIA
18.00: anime

Nella settimana
Domenica 31 - SOLENNITÀ DI PENTECOSTE - Avremmo dovuto fare la celebrazione

dei sacramenti della Cresima e della prima Comunione per i fanciulli di
quinta; il tutto è rimandato in data da destinarsi a fine settembre.
* Possiamo prendere le boccette di acqua lustrale, benedetta in questo
ultimo giorno del Tempo Pasquale.

Lunedì 1 - Per il secondo anno consecutivo viene festeggiata la Beata Vergine Maria
Madre della Chiesa. È una festa voluta da papa Francesco all’indomani della
solennità di Pentecoste.
Ore 7.45: preghiera comunitaria delle lodi (ogni giorno fino a sabato).

Giovedì 4 - Ore 16.00: S. Messa seguita dal rosario allo Spirito Santo (o Adorazione).
Sabato 6 - Dalle ore 16.00: spazio per le confessioni.
Domenica 7 - SANTISSIMA TRINITÀ

Altri avvisi
IL TUO POSTO - Entrando in chiesa anche oggi troveremo tra i banchi dei cartoncini
segnaposto che ci aiutano a distanziarci gli uni gli altri secondo le indicazioni sanitarie. I
gruppetti familiari possono mettersi l’uno di fianco all’altro. Un grazie a tutti i collaboratori che si
mettono a disposizione per lo svolgimento ordinato delle varie celebrazioni.
AIUTO DELLA CARITAS - Un grazie a quanti continuano a collaborare portando viveri; il
giorno di distribuzione è sempre il mercoledì mattina (8.30 - 9.30).
ACQUA SANTA PASQUALE - Oggi, solennità di Pentecoste, termina il tempo di Pasqua.
Saranno a disposizione in chiesa delle boccette di acqua lustrale benedetta che possiamo
prendere liberamente e portare a casa. Normalmente lo facevamo durante la Veglia Pasquale.
OFFERTE SETTIMANALI - NN: € 60,00; offerta chiesa: € 40,00.

Preghiera Sostieni e guarisci il tuo popolo, Signore;
tu che, con il tuo Santo Spirito,

rimani sempre con noi.


