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Domenica di PASQUA nella Risurrezione del Signore  

 

Carissimi Fedeli di Solesino, 

 “Non abbiate paura! Il Signore è risorto!”. Dopo una 

Quaresima reclusi in casa, dopo una Settimana Santa senza riti e 

con le celebrazioni a porte chiuse, quest’anno siamo chiamati o 

“obbligati” a vivere una Pasqua del tutto diversa e surreale a cau-

sa di questa pandemia del coronavirus, che sta bloccando in prati-

ca tutto il mondo. Allora abbiamo bisogno più che mai di ascolta-

re e accogliere l’invito- comando rivolto  dall’angelo la mattina di 

Pasqua alle donne che erano andate al sepolcro con gli aromi: 

“Non abbiate paura. Voi cercate Gesù Nazzareno, il crocifisso. E’ 

risorto, non è qui”. Da quasi due mesi viviamo tutti in grande 

ansia, paura e trepidazione  a causa di questo virus. Tutto è bloc-

cato, tutto si è fermato a parte le attività essenziali e necessarie 

per la vita dei cittadini. Quasi ventimila famiglie in Italia e molte 

di più nel mondo hanno conosciuto il dramma e il dolore per la 

morte di una persona cara, senza la possibilità di un saluto e di un 

funerale dignitoso. E non si sa quando questa pandemia cesserà e 

ci si potrà riabbracciare, riprendere il lavoro e ritrovarci a cele-

brare di nuovo assieme la Messa alla domenica. Vi confesso tutta 

la tristezza e l’amarezza di queste settimane per essere anch’io 

bloccato completamente tra canonica e chiesa, senza la possibilità 

di visitare famiglie e anziani e malati, senza una comunità con cui 

celebrare la messa domenicale e questo Triduo Pasquale. Ecco in 

questa situazione così difficile e dolorosa, l’annuncio della Risur-

rezione di Cristo assume una tonalità e un significato molto di-

verso e del tutto nuovo, anche se antico di duemila anni. Il Cristo 

Risorto ci assicura che la vita vince sulla morte, che il bene vince 

il male, che l’amore vince l’odio; che la speranza non è una pia 

illusione ma una forza trasformante e dirompente. Fin dall’inizio 

di questa pandemia è stato ripetuto e scritto: “Andrà tutto bene!”. 

Per noi cristiani non è solo un auspicio e un augurio solo umano, 

ma è una speranza “certa”, che si fonda sulla fede, che ci dà la 

forza per vivere e affrontare questa emergenza con fiducia e co-

raggio. Tanti un queste settimane si saranno interrogati sul per-

ché, sul significato di questa pandemia. Non è facile la risposta. 

Ma se abbiamo riscoperto i valori essenziali della vita, se abbia-

mo gustato la ricchezza dello stare insieme in famiglia, se ha fatto 

crescere la nostra preghiera, allora questo fenomeno ”maledetto” 

ci avrà maturato come persone e come cristiani, ci avrà fatto cre-

scere nella fede, nella speranza e nella solidarietà. Con l’angelo 

di Pasqua vi ripeto e vi esorto: “Non abbiate paura: il Signore è 

risorto!”. A nome di don Nicola e di tutti gli operatori pastorali, 

nonostante il coronavirus, auguri di una Buona Pasqua a tutti 

nelle gioia e nella pace del Signore Risorto! 

Il vostro parroco don Galdino Rostellato.  

La chiesa rimarrà aperta anche durante il 
giorno negli orari soliti. 
Si raccomanda di indossare la mascheri-
na, mantenere le distanze di almeno un 
metro e di non creare assembramento. 
 

Si ricorda inoltre che si può accedere alla 
chiesa solo se la chiesa si trova nel tra-
gitto all’interno di uno spostamento per 
comprovate esigenze lavorative o per 
situazioni di necessità.



Questa settimana ci ha lasciato il nostro fratello: 

VANZETTO ORLANDO DI ANNI 76. Preghiamo il Signo-

re perché lo accolga nella pace del suo Regno e 

doni ai suoi familiari la consolazione della fede. 

AIUTO ECONOMICO STRAODINARIO ALLA PARROCCHIA 
Quest’anno come avete potuto constatare non siamo riusciti a raggiungervi con il numero del “Il 
Campanile” che portava gli auguri del Parroco a tutta la Comunità, così come gli appuntamenti 
che si dovevano susseguire nella Settimana Santa e nel Tempo Pasquale (celebrazioni, sacra-
menti…).Nell’occasione veniva recapitata anche la busta delle “40 Ore” o di Pasqua. Era un 
aiuto economico a favore della parrocchia per continuare a proseguire il lungo cammino di risa-
namento del debito. 
Quest’anno facciamo appello alla Vostra sempre grande generosità, considerato anche 
questo tempo  difficile per molte famiglie. NELLA LIBERTÀ POTETE DEPOSITARE LA VOSTRA 
OFFERTA NELLA CASSETTA IN FONDO ALLA CHIESA O CONSEGNANDOLA IN CANONICA, POS-

SIBILMENTE ALLA MATTINA DALLE ORE 10.00 ALLE ORE 12.00. 
Grazie per quanto donate, il Signore vi ricompenserà. 

LUNEDÌ FRA L'OTTAVA DI PASQUA 
 

Come segno di devozione quest’anno al posto della tradizionale processione 
votiva ci possiamo raccogliere nelle nostre case e pregare il Santo Rosario per 
chiedere l’intercessione della Madonna perché possa far terminare la pandemia 
del coronavirus, come secoli fa fece cessare la peste nelle nostre terre. 

La Chiesetta resterà aperta lunedì 13 aprile dalle ore 9.00 alle ore 19.00. 

Gli appuntamenti della Diocesi e del Vaticano 

APPUNTAMENTI DIOCESI VATICANO 

Su TV2000 - RAI - 

www.vatican.va 

In PARROCCHIA 

11 Aprile 2020 

SABATO SANTO 

Veglia Pasquale 

dalla Cattedrale Ore 20.00 
Veglia Pasquale 

dalla Basilica Ore 21.00 

 

12 Aprile 2020 

DOMENICA DI PASQUA 

RISURREZIONE DEL 

SIGNORE 

S. Messa di Pasqua 

dalla Cattedrale Ore 9.30 
S. Messa di Pasqua 

dalla Basilica Ore 11.00 

Benedizione Urbi et Orbi 

Ore 12.00 

Ore 12.00 Suono solenne 

delle campane di tutta la 

Diocesi quale annuncio 

della Pasqua 

CELEBRAZIONI LITURGICHE 
Si ricorda a tutti che a motivo dell’attuale emergenza sanitaria, non ci saranno Celebra-
zioni Liturgiche aperte AI FEDELI fino al 3 maggio (salvo diverse disposizioni); possia-
mo essere uniti in preghiera seguendo le celebrazioni del Vescovo Claudio e di Papa 
Francesco (sotto le indicazioni). 

AUGURI AL PAPA EMERITO BENEDETTO XVI 
Papa Benedetto XVI giovedì 16 aprile compie 93 anni, un Augurio e ricordiamolo nella preghiera. 

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 

LE CONFESSIONI:  I Sacerdoti sono a disposizione per le confessioni anche in queste settimane pasquali, previo appun-
tamento, ricordando la buona prassi della mascherina e della distanza. Si ricorda inoltre che si può accedere alla chiesa solo se la 
chiesa si trova nel tragitto all’interno di uno spostamento per comprovate esigenze lavorative o per situazioni di necessità. 


