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Defunta QUAGLIA IRMA di anni 92 

4°  Domenica di Quaresima  

Carissimi Fedeli di Solesino, 

dicono che siamo nel pieno del contagio del “coronavirus” e non 

si sa ancora quanto durerà, forse settimane o anche mesi. Siamo 

tutti “reclusi” in casa, tutti in quarantena, per la salvaguardia di 

tutti. Io spero che la permanenza, la “clausura” forzata in casa  sia 

anche l’occasione per un maggior affiatamento in famiglia, una 

circostanza per riflettere sui valori essenziali della vita,  e mi au-

guro anche che diventi tempo opportuno per pregare di più assie-

me. Siamo arrivati ormai a metà di questa Quaresima così impre-
vista e diversa. Domenica scorsa la Parola di Dio ci parlava 

dell’acqua, di Cristo che alla donna samaritana e a noi offre 

“l’acqua viva che zampilla per la vita eterna”. Questa domenica 

le letture invece ci parlano della luce, altra realtà fondamentale 

per la vita dell’uomo. Nella lunga pagina del Vangelo Cristo gua-

risce dalla cecità fisica quell’uomo nato cieco ma soprattutto gli 

dona la luce della fede. Nel racconto evangelico c’è un forte e 

progressivo contrasto: il cieco nato ritorna a vedere fisicamente 

ma soprattutto arriva alla luce della fede; i giudei invece, che ci 

vedevano bene fisicamente, si intestardiscono sempre di più nel 

rifiuto di Cristo e diventano ciechi spiritualmente. 

Carissimi, per mezzo del battesimo noi dalla tenebra del peccato 

originale siamo passati alla luce della grazia e della fede. Per que-

sto ci è stata consegnata una candela accesa al Cero Pasquale, 

simbolo del Cristo Risorto, con il compito di custodirla accesa e 

di crescere nella fede e nella bontà. E’ quanto ci esorta a fare l’a-

postolo san Paolo nella seconda lettura: “Fratelli, un tempo erava-

te tenebra, ora siete luce nel Signore. Comportatevi perciò come 

figli della luce; ora il frutto della luce consiste in ogni bontà, giu-

stizia e verità”. Per fortuna ci sono persone che dopo un periodo 
di indifferenza e magari di ateismo durante la giovinezza poi arri-

vano alla conversione e alla fede, ma purtroppo ci sono tanti cri-

stiani che anche se battezzati e catechizzati, perdono la fede e 

diventano ciechi spiritualmente. Chiediamo perciò al Signore 

questa luce della fede, che ci permette di vedere e giudicare le 

cose con occhi nuovi, come ricorda il Signore al profeta Samuele 

nella prima lettura: “L’uomo vede l’apparenza, ma  il Signore 

vede il cuore”.  Che il Signore ci aiuti a vedere con occhi nuovi 

anche questo fenomeno del “coronavirus”. Non fermiamoci solo a 

sottolineare e a lamentarci dei disagi enormi sul piano economico, 

sociale, civile, relazionale, ecc., ma leggiamolo anche come even-

to che ci richiama la nostra fragilità , i nostri limiti umani ;e ci 

invita alla responsabilità civile e alla solidarietà verso tutti. Che il 

Signore ci aiuti e ci illumini. 

Carissimi tutti, vi sono vicino con la mia preghiera. Non trascura-

te la preghiera in famiglia e guardate la Messa per la televisio-

ne!!!! 
 

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. 



DISPOSIZIONI IN TEMPO DI EMERGENZA CORONAVIRUS 
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. 

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). 

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 della 
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 digiu-
no 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 cele-
brare l’Eucaristia. Siamo vivamente sollecitati a guardare la S. Messa per i canali televisivi. 

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

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. 

Dalla DIOCESI La proposta: #iorestoacasaepenso: all’indirizzo 
 http://www.diocesipadova.it/iorestoacasaepenso/   

In questi giorni tante persone con compiti amministrativi oppure di rilievo 
dal punto di vista comunicativo ci hanno invitato e ci invitano a restare a 
casa. A proteggere gli altri e noi stessi, donandoci l’opportunità di stare 
fermi. È uno stare fermi non solo fisico, ma soprattutto riflessivo, quasi un 
esercitare il pensiero, ritrovandoci tra le mani varie domande, che questo 
tempo di disorientamento, amplifica. 

Stare con le nostre domande significa forse anche non pretendere di arrivare a risposte esausti-
ve e definitive. Così è venuta l’intuizione di questo strumento, piccolo e senza pretese, che tro-
verete nei vari mezzi di comunicazione diocesani, intitolato #iorestoacasaepenso. Vorrebbe es-
sere più un viaggio interiore, nel senso che prende da ciò che sta succedendo fuori di noi per 
portarlo dentro di noi e farlo maturare come crescita in umanità, senza trascurare l’incertezza di 
ciò che riusciamo a vedere 

IL CENTRO CARITAS DI SOLESINO RIMANE CHIUSO 

Un segno di suffragio e di consolazione Venerdì 27 marzo  
IVescovi si recheranno da soli a un Cimitero della propria Diocesi per affidare alla misericordia 
del Padre tutti i defunti di questa pandemia e per esprimere la vicinanza della Chiesa a chi è nel 
pianto e nel dolore.  

Annunciazione del Signore, 25 marzo 
Possiamo seguire la novena con la recita del Santo Rosario in una catena mondiale di preghie-
ra fino al 25 marzo, il giorno dell'Annunciazione e l'anniversario della 16a apparizione della Ma-
donna di Lourdes attraverso TV2000 alle ore 18.00.  

https://chiciseparera.chiesacattolica.it/un-segno-di-suffragio-e-di-consolazione/

