
unità pastorale colzè•costozza•longare•lumignano

diario
dal 15 al 22  

marzo 2020
n. 12 / 20

III di Quaresima (Gv 4,5-42)

GESÙ E LA SAMARITANA
padre Paul Devreux

N el Vangelo della Samaritana 
Gesù rappresenta il Dio inna-

morato del suo popolo e la donna rappre-
senta noi. Da notare che chi sta male è Dio, 
mentre la donna sta bene. Va avanti tran-
quillamente con la sua continua ricerca di 
nuovi amanti. Il pozzo è il luogo dell’in-
contro dove Gesù vuole andare 
per incontrare questa donna, e 
dove la donna va alla ricerca 
di nuove esperienze.

In questo tempo sento 
molti inviti a preghiere e sup-
pliche per esempio a Maria, o 
a San Michele Arcangelo, per 
essere liberati dal virus che ci 
affligge. Tutte cose belle, ma 
non pensiamo che Dio dorma 
o non si interessi ai nostri problemi. Sco-
prire che è il contrario, e cioè che sono io 
infedele, mentre Dio Padre sta male veden-
domi lontano da Lui. Scoprire che Dio mi 
ama molto di più di quanto io ami lui, è 
bellissimo.

Io vado avanti tranquillo con tutte 
le mie tecniche di sopravvivenza per stare 
bene, ma quando arriva la novità del virus 
allora mi fermo e mi domando: «Ma Dio 
dov’è?». Lui mi risponde: «È una vita che 
ti corro dietro», come Gesù che arriva al 
pozzo stanco e si siede.

Non diciamo che Dio ci ha mandato il 
virus, perché un Padre queste cose non le 
pensa neanche, ma cerchiamo di vedere il 
positivo di questa situazione tragica. A me 

fa riscoprire il bisogno di un’acqua vera, 
capace di dissetarmi in ogni situazione e 
di ridarmi speranza. Un’acqua che ricevo 
dalla scoperta di un Dio Padre che mi sta 
aspettando ovunque io mi fermo, per in-
contrarmi, un’acqua che mi permetta di 
uscire da una condizione di uomo ripiegato 

sulle sue paure. Un esempio è 
quando metto la mascherina 
per difendermi dagli altri. Si-
gnore donaci di scoprire la tua 
presenza e che la nostra vita è 
in buone mani, qualsiasi cosa 
succeda, così da poter ricomin-
ciare a pensare al bene che pos-
so fare agli altri, come mettere 
si la mascherina, ma più che per 

difendermi, per tutelare gli altri.
Fermarsi è l’atteggiamento giusto per 

incontrare il Signore e lasciarsi dissetare 
da Lui. In questo il virus ci aiuta e ci sta 
facendo fare una bellissima quaresima di 
preparazione all’incontro con Lui.

Gesù ha sete e chiede acqua alla don-
na, ma in realtà vuole dargli molto di più 
di quanto chiede, e così è anche per noi. Se 
il Signore ci chiede di fare una quarantena, 
è perché vuole darci molto di più. Chi sa 
che non sia la riscoperta 
della solidarietà, non solo 
come valore Cristiano, 
ma anche come base fon-
damentale per rilanciare 
l’economia.

Per alleviare e rendere meno dolorosa l’assenza di celebrazioni pubbliche, 
la diocesi mette a disposizione dei fedeli alcuni sussidi scaricabili dal sito: 
http://www.diocesi.vicenza.it
Si confermano le celebrazioni in diretta radio e tv, secondo gli orari riportati:
MESSE FERIALI
• la Santa Messa trasmessa da TeleChiara alle ore 7.00 di ogni mattina 
feriale da Monte Berico, presieduta dal Vescovo Beniamino;
• Radio Oreb in questi giorni offre un duplice servizio trasmettendo ogni 
giorno feriale due Sante Messe: alle 7.30 dal Carmelo e alle 18.30 dalla 
Cattedrale;
 MESSE FESTIVE
• Radio Oreb trasmetterà dalla Cattedrale alle 18.30 di sabato, di domeni-
ca la Santa Messa delle 9.00 da Monte Berico con il Vescovo e alle 11.00 
dalla chiesa di Lisiera.
• Tva Vicenza trasmetterà da Monte Berico la Santa Messa delle 9.00 con 
il Vescovo e una seconda Santa Messa alle ore 16.00. 

Oltre alle celebrazioni eucaristiche, Radio Oreb propone diversi momen-
ti quotidiani di preghiera: i Vespri in diretta dal Carmelo ogni giorno alle 
17.00; il rosario biblico alle 14.25; il rosario di Quaresima alle 20.15; la 
compieta alle 23.45.

 Supplica alla Madonna di Monte Berico
O Vergine Santissima, Madre di Dio e Madre mia Maria, 
Ti ringraziamo che ti sei degnata di apparire sul Monte 
Berico e ti ringraziamo per tutte le grazie che qui concedi a 
quanti a Te ricorrono. Nessuno mai Ti ha pregato invano. 
Anche noi a Te ricorriamo e Ti supplichiamo in questo 
momento di prova per la Passione e Morte di Gesù e per i 
Tuoi dolori: accoglici, o Madre Pietosa, sotto il tuo manto, 
che è manto materno; concedici la grazia particolare 
che Ti domandiamo, la liberazione da questo morbo che 
dilaga anche nelle nostre terre. Proteggici da ogni male e 

specialmente dal peccato che è il male più grande.
Fa’, o Maria, Madre nostra, che possiamo godere sempre della tua amorosa 
protezione in vita e in morte e che veniamo poi a vederTi in cielo e a 
ringraziarTi e benedirTi per sempre. Amen.

Madonna di Monte Berico, prega per noi.
Salute degli infermi, prega per noi

Regina della Pace, prega per noi e per il mondo intero.
«Signore Gesù, Figlio di Dio, abbi pietà di noi peccatori».



ROSARIO IN FAMIGLIA nella FESTA di SAN GIUSEPPE 

giovedì 19 marzo ore 21.00

Una preghiera corale degli italiani per invocare la protezione 
di san Giuseppe, Custode del Signore e dell’umanità. La indice la 
Conferenza episcopale italiana con un appello nel quale comu-
nica che “in questo momento di emergenza sanitaria, la Chiesa 
italiana promuove un momento di preghiera per tutto il Pae-
se, invitando ogni famiglia, ogni fedele, ogni comunità 
religiosa a recitare in casa il Rosario (Misteri della luce), simbolicamente 
uniti alla stessa ora: alle 21.00 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.

La preghiera sarà condivisa in diretta su Tv2000 e su Radio Oreb.

La Cei ricorda anche il testo della celebre invocazione di Leone XIII, per la preghie-
ra personale:

“A te, o beato Giuseppe,
stretti dalla tribolazione ricorriamo 

e fiduciosi invochiamo il tuo patrocinio, 
insieme con quello della tua santissima Sposa”.

Il prolungarsi di questo tempo di limitazioni alla vita liturgica e pastorale delle 
nostre comunità parrocchiali, porta con sé la necessità di mantenere alta la 
nostra attenzione e alcune precauzioni condivise. Come cristiani, comunque, 
siamo invitati a coltivare la nostra vita di fede attraverso la preghiera 
personale e familiare e quei gesti di carità fraterna che una simile situazione 
richiede. Le chiese sono aperte. Osserviamo le distanze dovute entrando non 
più di due persone alla volta.

 Il saluto DEL VESCOVO ai RAGAZZI,
       ai GENITORI, agli INSEGNANTI

Carissimi ragazze e ragazzi, genitori e insegnanti,
la quaresima 2020 sarà ricordata anche per l’inedito e 
imprevisto “digiuno dalla scuola” che stiamo affrontan-
do. Si tratta di un momento che crea non pochi disagi 
a quanti abitano il mondo della scuola: studenti, inse-
gnanti, genitori, personale. A tutti costoro vorrei espri-
mere la mia vicinanza attraverso questo messaggio.

La sospensione del regolare servizio scolastico ha 
messo in difficoltà tante famiglie [...]. Ma il problema 
non riguarda solo la custodia dei minori o l’impiego 
del tempo. Che cosa ci manca davvero quando chiude 
la scuola?

Per quanto siano necessarie, come in questo caso, le motivazioni che la 
determinano, la chiusura di una scuola rappresenta sempre la sparizione di un 
bene comune che arricchisce tutta la comunità. La scuola infatti è una risorsa 
enorme per la nostra società, perché ad essa viene affidato il compito di ge-
nerare la cultura dei nostri giovani. Nella semina del sapere che la scuola offre 
agli studenti, si realizza l’umanizzazione delle persone che siamo e della nostra 
comunità. Sarà bene ricordarcene quando le scuole riapriranno [...].

Ma oggi? Che fare in questi giorni di sospensione? Il primo pensiero è agli 
alunni e agli studenti che trascorrono questo tempo a casa.

Cari ragazzi, abbiate cura delle vostre giornate. Il presente è sempre pre-
zioso: non disperdetevi nell’ozio. Anche se lo studio vi risulterà difficoltoso o 
impedito, prendetevi cura di voi e del vostro futuro, facendo qualcosa che vi 
fa crescere. Studiate ciò che dalla scuola vi inviano, cogliete appieno le possi-
bilità datevi dai vostri insegnanti attraverso le lezioni a distanza che le nuove 
tecnologie rendono possibili, ma anche leggete, guardate, ascoltate qualcosa 
che interessa a voi. Prendetevi del tempo per pensare. Curate la vostra anima. 
Se potete, dedicate del tempo a chi vi sta accanto.

Non abbiate paura di vivere qualche momento di silenzio interiore ed 
esteriore.

Le giornate senza scuola interrogano poi chi ha un ruolo educativo [...]. 
A voi genitori e a voi insegnanti è chiesto oggi il grande compito di saper 

trasmettere speranza, colma di fiducia, di coraggio e di forza interiore [...].  
Vorrei dedicare un ultimo pensiero alle scuole paritarie di ispirazione cristia-
na. Siano scuole dell’infanzia, anche con i nidi integrati, primarie o seconda-
rie, esse realizzano da sempre la passione educativa della Chiesa.

Come le famiglie, anch’esse in questi giorni si chiedono con sofferenza: 
«chi si prenderà cura dei “nostri” ragazzi?». E, come i papà e le mamme, 
anche le nostre scuole si stanno domandando dove trovare le risorse per 
affrontare questa avversità.

Per questo mi permetto di ricordare alle istituzioni di tentare ogni strada 
perché tutte le famiglie siano sostenute nel momento in cui viene a mancare 
un servizio così prezioso come è la scuola, ogni scuola. E alle famiglie che 
frequentano le “nostre” scuole chiedo di avere fiducia nella volontà e nello 
sforzo degli Enti gestori di andare loro incontro, nei limiti del possibile, per 
alleviare il disagio anche economico di questi giorni e trovare soluzioni eque 
a questa involontaria interruzione del servizio.

A tutti assicuro la mia preghiera e benedizione.
† Beniamino Pizziol
Vescovo di Vicenza


