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2° Domenica di PASQUA o della Divina Misericordia  

Carissimi Fedeli di Solesino, 

purtroppo dopo due mesi siamo ancora “blindati” in casa, co-

stretti a mascherine e guanti e a tante altre precauzioni a causa di 

questa pandemia del coronavirus, che non sappiamo come e 

quando si risolverà. Come cristiani vogliamo vivere questo tem-

po nella fede e nella speranza che ci viene dal Cristo Risorto.  

Tante persone in questi giorni nello scambio degli auguri pasqua-

li per cellulare mi hanno manifestato tutta la loro tristezza e ama-

rezza per una celebrazione della Pasqua senza riti e senza popolo. 

Anch’io ho provato tutto il dispiacere e la nostalgia e la solitudi-

ne di celebrare la Settimana santa e la Pasqua a porte chiuse e 

senza gente. E’ stata davvero una Pasqua “unica” e surreale; ma 

vogliamo andare avanti con la forza e la speranza che ci viene dal 

Cristo Risorto. Perché anche questa domenica è Pasqua, la 2° 

Domenica di Pasqua!, e non la 2° domenica dopo Pasqua. Ogni 

anno la liturgia nella 2° domenica di Pasqua ci propone il famoso 

vangelo della apparizione di Cristo Risorto all’incredulo Tomma-

so. Siamo tutti un po’ dei san Tommaso. Per credere vogliamo 

vedere, vogliamo toccare, vogliamo prove, vogliamo miracoli; e 

invece Gesù ci ripete: “Beati quelli che non hanno visto e hanno 

creduto!”. Abbiamo tutti bisogno soprattutto in questa emergenza 

del coronavirus di tanta fede: una fede forte e autentica che ci 

porta a crescere come comunità cristiana unita nella speranza e 

nella carità fraterna. Vogliamo in questo periodo in modo parti-

colare “riscoprire” e vivere più intensamente “la famiglia come 

piccola ma vera chiesa domestica”. Come i primi cristiani (vedi 

prima lettura presa dagli Atti degli Apostoli), che, “spezzando il 

pane nelle case, prendevano cibo con letizia e semplicità di cuore, 

lodando Dio e godendo il favore di tutto il popolo”. 

Non possiamo poi certamente dimenticare che in questa 2° 

domenica di Pasqua celebriamo la Festa della Divina Misericor-

dia, una festa istituita nel 1992 dal papa San Giovanni Paolo II° , 

ma nata dalla esperienza mistica di santa Faustina Kowalska, una  

suora polacca morta giovane nel 1938. So che tante persone, an-

ziani e malati, ogni giorno su Tv2000 seguono e recitano “La 

coroncina della Divina Misericordia”. Nel Vangelo di questa do-

menica, la sera di Pasqua, Gesù apparendo agli apostoli, ha dato 

loro lo Spirito Santo e il potere grande e divino di perdonare tutti 

i peccati. Abbiamo tutti bisogno della misericordia di Dio, da 

vivere soprattutto nel Sacramento della Confessione ma da invo-

care sempre ogni giorno, con l’Atto di dolore da recitare alla sera 

prima di dormire.  

Carissimi, con la speranza che questa pandemia abbia a cessa-

re quanto prima e si possa di nuovo incontrarci e riabbracciarci 

anche in Chiesa, restiamo uniti nella preghiera e nella comunione 

fraterna.                          Il vostro parroco don Galdino Rostellato.      

 

La chiesa rimarrà aperta anche du-
rante il giorno negli orari soliti. 
Si raccomanda di indossare la ma-
scherina, mantenere le distanze di 
almeno un metro e di non creare as-
sembramento. 
 
Si ricorda inoltre che si può accedere 
alla chiesa solo se la chiesa si trova 
nel tragitto all’interno di uno sposta-
mento per comprovate esigenze la-
vorative o per situazioni di necessità.



Questa settimana ci hanno lasciato i nostri fratelli: 

BERTIN BENITO DI ANNI 83, OSELIERO EDDA DI ANNI 

82, ORLANDO OLGA DI ANNI 94 E MARTINI FEDE DI 

ANNI 88. Preghiamo il Signore perché li accolga nel-

la pace del suo Regno e doni ai loro  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. 

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 la celebrazioni del Vescovo Claudio alle ore 10 
per TV7 Triveneta o dal canale YouTube della Diocesi di Padova. 

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 

LE CONFESSIONI 
I Sacerdoti sono a disposizione per le confessioni anche in queste settimane pasquali, previo ap-
puntamento, 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 spo-
stamento per comprovate esigenze lavorative o per situazioni di necessità. 

IL CENTRO CARITAS DI SOLESINO RIMANE CHIUSO 

TEMPO DI PASQUA: Sussidi per la riflessione e la preghiera in-
dividuale o in famiglia 
 

Sono tanti gli strumenti di cui disponiamo per aiutarci a vivere i giorni del 
Tempo di Pasqua, utilizzando testi cartacei o pubblicati on line. La parrocchia 

offre dei lumini per la preghiera da usare personalmente o in famiglia. 

La Parola del giorno, la Liturgia delle ore, la carità gentile e gratuita, il riconoscimento dei pec-
cati e il perdono, sono le strade che da sempre ci permettono di andare al cuore della fede, an-
che quando non è possibile celebrare l’Eucaristia. Siamo vivamente sollecitati a guardare la S. 
Messa per i canali televisivi. 

I testi sono reperibili nel sito della Diocesi all’indirizzo https://www.diocesipadova.it 
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e stimoli 


