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2020 

3°  Domenica di Quaresima  

 

Carissimi Fedeli di Solesino, 

purtroppo la situazione a causa della allarmante diffusione del 

CORONAVIRUS sta drammaticamente peggiorando. L’Italia è 

tutta zona rossa; siamo in pratica tutti in quarantena; tutti chiusi in 

casa. Questa è davvero una Quaresima del tutto diversa, mai 

(credo) capitata in tanti secoli nella storia della Chiesa. Con la pro-

spettiva che non siamo ancora certi di poter celebrare con serenità 

la Settimana Santa, il Triduo Pasquale, la Pasqua, che è il cuore e il 

vertice di tutto l’Anno Liturgico della Chiesa. Già a livello parroc-

chiale si è deciso di trasferire la celebrazione del Sacramento della 

Penitenza o Prima Confessione dal 29 marzo al 29 novembre nella 

Prima domenica di Avvento. La celebrazione della Cresima e Pri-

ma Comunione non  sarà  più il 19 aprile ma a data non ancora 

definita, secondo il decreto del nostro vescovo Claudio. Natural-

mente non solo a livello religioso (“Come ci manca la Messa Do-

menicale”!!!), ma anche a livello sociale e di lavoro, il disagio è 

grande, è enorme. C’è solo da pregare il Signore e la Madonna 

perché questo contagio abbia a finire quanto prima. Vi invito a 

guardare la Messa per la Televisione e a pregare assieme in fami-

glia. 

I Vangeli di queste domeniche di Quaresima, già dall’antichità, 

vogliono aiutare i catecumeni a prepararsi a ricevere il battesimo e 

tutti quanti a rinnovare le promesse battesimali nella Veglia Pa-

squale. In particolare il Vangelo di questa 3° Domenica di Quaresi-

ma ci presenta l’episodio dell’incontro di Cristo con la donna sa-

maritana al pozzo di Giacobbe a Sicar in Samaria. Il tema fonda-

mentale  è quello dell’acqua, un elemento essenziale per la vita 

dell’uomo. L’acqua ci serve soprattutto per lavarci e assolutamente 

per vivere. Senza acqua non si vive! Così l’acqua del battesimo 

diventa segno di purificazione dal peccato  e del  dono della grazia 

di Dio. Cristo è lui “l’acqua che zampilla per la vita eterna”! Una 

domanda: “Ma Cristo è davvero la nostra acqua viva oppure cer-

chiamo altre acque, altri pozzi (soldi, successo, potere, fama, bel-

lezza, ecc...) per dissetare il nostro desiderio di felicità?”. Alla fine 

(e la nostra società ce lo dimostra nella sua tragica situazione) però 

solo Cristo è l’acqua viva, vera e sorgente di gioia. Chiediamo al 

Signore che ci doni sempre l’acqua viva del suo amore, del suo 

Spirito, perché possiamo professare con forza la nostra fede e vive-

re sempre nella gioia! 

Giovedì prossimo 19 marzo ricorre la Solennità di san Giusep-

pe, lo sposo di Maria e padre putativo di Gesù. Auguri a tutti i pa-

pà, con l’auspico che sull’esempio di san Giuseppe sappiano con 

amore e credibilità educare i loro figli.  

I Vescovi italiani ci invitano a invocare San Giuseppe e la Ver-

gine Santa proprio giovedì 19 marzo alle ore 21 con la recita del 

santo Rosario in famiglia, tutti assieme. 
 

Il vostro parroco don Galdino Rostellato. 

Indicazioni utili 

PARROCCHIA - CANONICA 

Indirizzo - Piazza A.Diaz,1 - 35047 SOLESINO (PD) 

Telefono e Fax 0429 709041 

Sito Web - www.parrocchiasolesino.org 

E-Mail - info@parrocchiasolesino.org 

Cellulare del Parroco : 342-1446947 

E-Mail del Parroco - rostellatogaldino@libero.it 

Cellulare del Vicario P.: 347 8080393 

SEGRETERIA  

Aperta dal lunedì al venerdì dalle  15.30 alle 18.30 

CENTRO GIOVANILE  Tel. 0429 709041 

SCUOLA INFANZIA “Elvira Rizzato” 

Telefono 351 7784642 

Sito Web - www.scuolainfanziasolesino.it 

E-Mail - scuolaelvirarizzato@libero.it  

ARMADIO DELL’USATO (indumenti) 

Il ritiro degli indumenti al martedì dalle 16.30 alle 18.30 

 (per i più bisognosi) 

PRESSO SEDE IN VIA ROMA 152 

   SOSPESA A DATA DA DEFINIRE 

ADORAZIONE 
EUCARISTICA 

 

 

La chiesa rimarrà aperta anche du-
rante il giorno negli orari soliti. 
Si raccomanda di mantenere le di-
stanze di almeno un metro e di non 
creare assembramento. 
 

Queste proposte resteranno valide salvo 
diverse indicazioni date  dalle Autorità 
Pubbliche o dalla Diocesi di Padova. 



L’invito della CEI: in preghiera per il Paese il 19 marzo 
Nella festa di san Giuseppe 

In questo momento di emergenza sanitaria, la Chiesa italiana promuove 
un momento di preghiera per tutto il Paese, invitando ogni famiglia, ogni 
fedele, ogni comunità religiosa a recitare in casa il Rosario (Misteri della 
luce), simbolicamente uniti alla stessa ora: alle 21 di giovedì 19 mar-
zo, festa di San Giuseppe, Custode della Santa Famiglia. Alle finestre 
delle case si propone di esporre un piccolo drappo bianco o una candela 
accesa. 

TV2000 offrirà la possibilità di condividere la preghiera in diretta. 

Quaresima: Sussidi per la riflessione e la preghiera 
individuale o in famiglia 

 

Sono tanti gli strumenti di cui disponiamo per aiutarci a vivere i giorni del-
la Quaresima, utilizzando testi cartacei o pubblicati on line. La parrocchia 
offre qualche testo di preghiera da usare personalmente o in famiglia. 

La Parola del giorno, la Liturgia delle ore, la carità gentile e gratuita, il 
digiuno e l’astinenza, il riconoscimento dei peccati e il perdono, sono le 
strade che da sempre ci permettono di andare al cuore della fede, anche 

quando non è possibile celebrare l’Eucaristia. Siamo vivamente sollecitati a guardare la S. Mes-
sa per i canali televisivi. 

I testi sono reperibili all’indirizzo https://www.diocesipadova.it 

EMERGENZA CORONAVIRUS - AGGIORNAMENTI 
 

A seguito degli sviluppi recentissimi e dell’ultimo DPCM (11 marzo 2020): 

La segreteria parrocchiale è chiusa fino a data da definire. 

Il Parroco è raggiungibile telefonicamente al numero 342 1446947 

Il Centro Giovanile e gli spazi esterni (campetti) resteranno chiusi. 

Il Centro Caritas rimane chiuso, per emergenze caritative  contattare in canonica                  
dalle ore 10.00 alle 12.00 al numero 0429 709041 

La chiesa rimarrà aperta con la proposta dell’adorazione, ma senza alcuna celebrazione, senza 
riti comuni e senza alcuna forma di convocazione pubblica, dato che il criterio sanitario dell’as-

sembramento continua ad essere più che mai vincolante (anche penalmente). 

LA CELEBRAZIONE DEI SACRAMENTI 
 

I Sacramenti della Cresima e Prima Comunione sono rinviati, mentre il Sacramento della Peni-
tenza (o Prima Confessione) sarà celebrato Domenica 29 novembre, prima di Avvento. 


