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5°  Domenica di Quaresima  

 

Carissimi Fedeli di Solesino, 

 purtroppo i contagiati dal coronavirus continuano a cre-

scere a livello globale, cosi anche i morti a causa di questo virus 

invisibile ma così terribile. A quanto pare anche i tempi si allun-

gano, i disagi non solo economici crescono, la paura aumenta. Per 

fortuna aumenta anche a livello personale e familiare la preghiera, 

la supplica al Signore e alla Vergine Santa; e papa Francesco ce 

ne dà anche l’esempio.  

 Siamo arrivati alla 5° Domenica di Quaresima, che 

nelle letture ci offre un messaggio di profonda speranza. Ci parla 

certamente di morte, di sepolcri, ma ci parla soprattutto di RI-
SURREZIONE. La pagina del Vangelo di Giovanni ( capitolo 11) 

ci racconta la morte di Lazzaro, amico carissimo di Gesù, ma 

anche la sua risurrezione ad opera dello stesso Gesù. Secondo 

l’evangelista san Giovanni, è l’ultimo grande, anzi il più grande, e 

strepitoso miracolo compiuto da Gesù. Un miracolo che anticipa 

la morte e la risurrezione di Gesù stesso. Miracolo che diventa 

simbolo e figura della nostra stessa morte e risurrezione. A livello 

sacramentale e spirituale questa nostra morte e risurrezione è già 

avvenuta nel giorno del nostro battesimo, quando siamo stati se-

polti e siamo risorti in Cristo. Questa morte e risurrezione avviene 

ogni volta che con pentimento sincero e dolore vero ci accostiamo 

al Sacramento della Confessione o Riconciliazione. Forse que-

st’anno  a causa del coronavirus non potremo accostarci alla Con-

fessione Pasquale, ma possiamo ricevere ugualmente il perdono 

di Dio proprio con un atto di dolore vero e autentico, in attesa di 

poter celebrare la Confessione sacramentale. Ricordo però che 

anche nella attuale situazione di coronavirus, rispettando le di-

stanze di sicurezza, è possibile confessarsi: basta contattare il 

sacerdote. 

 La prima lettura ci parla di un altro tipo di morte e risur-
rezione, metaforica. Il popolo ebreo, schiavo a Babilonia, aveva 

perso ogni speranza, era morto dentro; per mezzo del profeta Eze-

chiele, il Signore assicura il ritorno in patria  e una nuova risurre-

zione nello spirito. In questo tempo di coronavirus forse anche noi 

siamo morti nella speranza, ci siamo fatti prendere dalla paura e 

dallo scoraggiamento. Il Signore ci assicura che, come si dice, 

“andrà tutto bene”. Aggrappiamoci alla preghiera, al Signore e 

alla Madonna; e tornerà a rifiorire la speranza e la vita. 

 Domenica prossima è già la Domenica delle Palme, 

inizio della Settimana Santa, cuore di tutto l’Anno Liturgico della 

Chiesa. Saremo ancora bloccati in casa. Viviamola a livello per-

sonale e familiare, pregando e guardando le celebrazioni per la 

Televisione. Sentendoci sempre più uniti spiritualmente nella 

fede, nella speranza e nella carità fraterna. Vi ricordo tutti nella 

preghiera.  

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  

La Segreteria in questo periodo è chiusa, per ne-
cessità telefonare al Parroco.  

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 durante il 
giorno negli orari soliti. 
Si raccomanda di mantenere le distanze 
di almeno un metro e di non creare as-
sembramento. 
 

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

DOMENICA 5 APRILE ALLE ORE 11.30 
Domenica delle Palme 

BENEDIZIONE EUCARISTICA 
AL PAESE 



DISPOSIZIONI IN TEMPO DI EMERGENZA CORONAVIRUS 
A seguito delle disposizioni legislative DPCM (11 marzo 2020 e seguenti): 

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 

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 

FAMIGLIA CRISTIANA – SUPPLEMENTO AL VOLUME AMEN: 

SUSSIDIO PER LA SETTIMANA SANTA E PASQUA. 
È a disposizione gratuitamente in Chiesa il fascicolo di Famiglia Cristiana “Amen”, 
con riflessioni, preghiere, Via Crucis, e altre, per la Settimana Santa e Pasqua. 

RITI DELLA SETTIMANA SANTA 
I Riti della Settimana Santa e di Pasqua non si svolgeranno a causa dell’Emergenza Coronavi-
rus. Usiamo questo tempo per unirci alla preghiera attraverso i mezzi di comunicazione. Ulterio-
ri informazioni la settimana prossima.  


