
diario
dal 17 al 24

maggio 2020
n. 21 / 20

VI Domenica di Pasqua (Gv 14,15-21)

NON VI LASCERÒ ORFANI
padre Paul Devreux

Siamo nell’ultima cena, du-
rante la quale Gesù lava i 

piedi ai discepoli per manifestare 
quanto concretamente gli vuole bene.

Se anche io faccio l’espe-
rienza di incontrare un 
Dio che mi ama cosi, 
come Gesù ha amato 
i discepoli, mi viene 
spontaneo servire e 
amare il mio pros-
simo.

Il comandamen-
to dell’amore non è 
una cosa da fare per 
meritare l’amore di Dio. Se 
così fosse, sarei in difficoltà. Non 
sono capace di dare se prima non 
ho ricevuto. È il mio limite.

Per questo Gesù dice: ”Non vi 
lascerò orfani: verrò da voi.... perché 
io vivo e voi vivrete”.

Vivo è colui che ama. Io, per po-

ter amare, attingo dalla fonte dell’a-
more che è Dio. Come si fa?

Pregando e ascoltando il Van-
gelo, posso fare un cammino per 

incontrare e conoscere sem-
pre meglio questo Dio. 

Questo è il cam-
mino di tutta una 
vita, che mi porta 
ad amare il Si-
gnore e a scoprire 

sempre di più che 
sono amato da Lui. 

Questo è bellissimo 
perché significa scoprire 

che non sono solo, e posso spe-
rare che lo sperimentino anche gli al-
tri, che ne hanno bisogno. Non siamo 
orfani!

Signore vieni e 
manifestati; ne ab-
biamo bisogno. 

UNITÀ PASTORALE PIEVE DEI BERICI

costozza
colzè longare

lumignano

Quest’anno il

è online
www.festivalbiblico.it

A maggio, quattro 
appuntamenti in 

diretta facebook che 
ripropongono anche 

nell’agorà virtuale uno 
dei format più amati 

dal pubblico: 
le Meditazioni, 

uno spazio in cui la 
comunità del Festival 

si ritrova per 
condividere un 

momento di riflessione.
Tutti i giovedì del mese 

di maggio alle 18.00 
in diretta facebook sulla 

pagina del Festival. 

giovedì 21 maggio 
don Dante Carraro 

direttore di Medici con 
l’Africa Cuamm

Prendiamo nota di questa mail da usare per tutte le comunicazioni pastorali 
pievedeiberici@gmail.com
Utilizziamo il sito parrocchiale 

http://www.parrocchiecostozzalumignano.it
in attesa di quello nuovo

Per comunicazioni urgenti don Paolo cell. 345.2436353

Giorno di Fratellanza, giorno di 
Penitenza e  Preghiera
Dall’omelia di Papa Francesco della S. Messa a Santa Marta il 
14 maggio, giorno in cui la Chiesa ha celebrato la Festa di 
San Mattia Apostolo e “Giorno di fratellanza, giorno di 
penitenza e preghiera”. 

Nella prima Lettura abbiamo sentito la storia di Giona, in cui il 
profeta invita il popolo di Ninive a convertirsi per non subire 
la distruzione della città. Ninive si convertì e la città fu salvata 
da qualche pandemia, forse “una pandemia morale”. “E oggi  
tutti noi, fratelli e sorelle di ogni tradizione religiosa, preghia-
mo: giornata di preghiera e di digiuno, di penitenza, in-
detta dall’Alto Comitato per la Fratellanza Umana. Ognuno 
di noi prega, le comunità pregano, le confessioni religio-
se pregano: pregano Dio, tutti fratelli, uniti nella fratellanza 
che ci accomuna in questo momento di dolore e di tragedia”.
Noi non aspettavamo questa pandemia, è venuta senza che 
noi l’aspettassimo, ma adesso c’è. E tanta gente muore. Tanta 
gente muore da sola e tanta gente muore senza poter fare nul-
la. Tante volte può venire il pensiero: “A me non tocca, grazie 
a Dio mi sono salvato”. Ma pensa agli altri! Pensa alla tragedia 
e anche alle conseguenze economiche, le conseguenze sull’e-
ducazione, le conseguenze..., quello che avverrà dopo [...].
Forse ci sarà qualcuno che dirà: “Questo è relativismo religioso 
e non si può fare! Ma come non si può fare, pregare il Padre 
di tutti? [...].
Ma ci sono tante altre pandemie che fanno morire la gente e 
noi non ce ne accorgiamo, guardiamo da un’altra parte [...].
Soltanto vorrei dirvi una statistica ufficiale, che non parla della 
pandemia del coronavirus, ma di un’altra: “Nei primi quattro 
mesi di quest’anno sono morti 3 milioni e 700 mila persone di 
fame... Questa preghiera di oggi ci deve far pensare alle 
altre pandemie del mondo. Ce ne sono tante! La pandemia 
delle guerre, della fame e tante altre [...]. Nel libro di Giona 
abbiamo sentito che il Signore, quando vide come aveva rea-
gito il popolo – che si era convertito – il Signore fermò, fermò 
quello che Lui voleva fare”.
Che Dio fermi questa tragedia, questa pandemia e anche le 
altre pandemie tanto brutte: quella della fame, quella della 
guerra, quella dei bambini senza educazione. E questo lo chie-
diamo come fratelli, tutti insieme [...].



MESE DI MAGGIO
Continuiamo in questo mese, nel quale il popolo di Dio 
esprime con particolare intensità il suo amore e la sua 
devozione alla Vergine Maria, a pregare il Rosario a 
casa, in famiglia.
GIOVEDÌ 21 MAGGIO alle ore 20.30 terzo appunta-
mento con il SANTO ROSARIO dalla chiesa San Mau-
ro di Costozza in diretta streaming YouTube 
https://youtu.be/3M66ggcWWWc

Domenica
17 maggio

VI Domenica di Pasqua
ore 7.00 dalla Cappella di Casa Santa Marta Santa Messa pre-
sieduta da Papa Francesco (in diretta su Rai 1)

ore 9.00 da Monte Berico Santa Messa presieduta dal Vescovo 
Beniamino (in diretta su TVA Vicenza e Radio Oreb)

ore 11.00 dalla chiesa parrocchiale di Lisiera Santa Messa 
(in diretta su Radio Oreb)

Celebrazioni in diretta TV e Radio

Ripresa della S. Messa con il popolo 

Carissime e carissimi tutti,
                                       penso di interpretare i sentimenti di gioia 
che molti di voi hanno avuto, dopo aver ascoltato le notizie che 
provengono dalla Tv, giornali o social, nel poter partecipare alla 
celebrazione della S. Messa. 
Dopo questo lungo periodo di “astinenza”, io non vorrei spegnere 
l’entusiasmo di nessuno, tuttavia, la Curia diocesana mi ha inviato 
una serie di norme da rispettare circa la ripresa delle celebrazioni 
con il popolo che vanno valutate e ponderate. Non è necessario 
iniziare subito e con gli stessi criteri di prima, ma sono da conside-
rare le procedure, i tempi di realizzazione delle normative richieste. 
Per comprendere le mie perplessità vanno valutate le scelte da fare 
prima di celebrare le Ss. Messe mettendovi a conoscenza di alcune 
problematiche da tenere in considerazione: 
- organizzare lo spazio e valutare il numero delle persone che posso-
no accedere e la loro collocazione all’interno della chiesa con il sug-
gerimento di celebrare anche all’aperto; di conseguenza si incoraggia 
la celebrazione feriale per offrire a tutti l’eucarestia settimanale anche 
a coloro che non hanno partecipato alla domenica. Si suggerisce di 
interpellare un professionista specializzato in normative di sicurezza.
- la gestione degli accessi provvedendo ad individuare un gruppo di 
persone per il servizio accoglienza, l’assegnazione dei posti, il flusso 
per l’uscita e la responsabilità per controllare e rispettare le norme di 
comportamento. 
Inoltre si richiedono strumenti necessari come le mascherine, igieniz-
zanti, cartelloni e la richiesta di varie persone per l’organizzazione. 
Infine l’igienizzazione degli ambienti della chiesa, sacristia, suppel-
lettili liturgici, patena, calici, microfoni, banchi; si dovrà effettuare al 
termine di ogni celebrazione.
Come potete constatare non basta un’affermazione in Tv o un titolo 
di giornale per ripartire con la celebrazione eucaristica domenicale, 
ma vanno valutate le diverse circostanze che la situazione attuale 
esige. Santificare il Giorno del Signore, in questo tempo, lo possiamo 
celebrare con la lettura e la meditazione della Parola, la preghiera 
della famiglia aiutati anche da quei strumenti che abbiamo già ab-
bondantemente utilizzato.
Con l’augurio di rivederci presto, vi auguro una buona preghiera e 
tanta salute affinché la “buona notizia” si realizzi.

don Paolo

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, 
mantenendo ferma la tua fede.

Tu, Salvezza del popolo romano, 
sai di che cosa abbiamo bisogno 
e siamo certi che provvederai 
perché, 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.

 Preghiera a Maria
di Papa Francesco


