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RIFLESSIONE DOMENICALE    

Domenica 

26 

Aprile 
2020 

3 °  D o m e n i c a  d i  PA S Q U A   
Carissimi Fedeli di Solesino, 

 anche questa domenica siamo tutti “obbligati a stare in 

casa”, a causa di questa pandemia del coronavirus, che in pratica 

ha bloccato il mondo. Sono passati ormai già più di due mesi 

dalla sua esplosione e io sinceramente comincio ad essere stufo, 

come penso anche tutti. Eppure in un certo senso sono anche 

fortunato e avvantaggiato: oltre lo star bene, posso muovermi in 

chiesa, posso passeggiare lungo i campi sportivi del Centro Gio-

vanile. Penso invece a quelle famiglie con bambini piccoli o con 

giovanotti scalpitanti, costrette e chiuse in un piccolo apparta-

mento. Deve essere veramente dura. Ma a me prete e parroco 

mancano soprattutto tantissimo i fedeli in chiesa, la visita alle 

famiglie, il saluto ad anziani e malati, gli incontri con le perso-

ne. Speriamo che questo famoso 4 maggio apra finalmente qual-

cosa. Forse anche noi stiamo vivendo la esperienza provata dai 

due discepoli di Emmaus, di cui parla la bellissima pagina del 

Vangelo di Luca in questa 3° Domenica di Pasqua. Loro erano 

rimasti senza speranza, perché Cristo era morto e tutte le loro 

attese messianiche di liberazione e di gloria erano svanite. Noi 

in questi giorni speriamo che “tutto andrà bene”, ma anche tutte 

le nostre speranze nella tecnica, nella scienza, nel progresso, nel 

benessere, nella corsa sempre più sfrenata e frenetica verso il 

consumismo, sono letteralmente saltate. Qualcuno ha scritto 

“che nulla sarà come prima”, ed io lo spero tanto. Perché altri-

menti ci sarà la catastrofe per l’umanità, in una natura calpesta-

ta, saccheggiata, violentata. In questa situazione di grande paura 

e incertezza, noi cristiani abbiamo invece la certezza che Cristo 

ci è vicino, si fa nostro compagno di strada, come per i due di-

scepoli di Emmaus. Come a loro, così anche a noi oggi Cristo 

offre due mezzi formidabili e unici, per incontrarlo, per ricono-

scerlo, e per recuperare slancio e speranza: la sua Parola nelle 

Scritture e l’Eucaristia. Non ci sono su questa terra altri mezzi 

più grandi ed efficaci per farci crescere nella fede, nella speran-

za e nella carità. Questo tempo di reclusione in casa ci dà la pos-

sibilità di leggere e meditare di più la Parola di Dio. Purtroppo 

sono ancora proibite le Messe con il popolo in chiesa; viviamole 

almeno guardandole per la televisione, in attesa di incontrarci, di 

riabbracciarci e formare la “vera” chiesa- popolo di Dio. 

 Venerdì prossimo, 1° maggio, alle ore 21 su Tv2000 

trasmetteranno il Rosario dal Santuario della Madonna del Cara-

vaggio (Bergamo) e ci sarà l’Affidamento-consacrazione 

dell’Italia al Cuore Immacolato di Maria. Ci affidiamo con 

cuore di figli alla Madonna e preghiamola tanto durante il mese 

di maggio con la recita del Santo Rosario, perché ci liberi quan-

to prima da questo contagio. 

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.

 

Uniamoci in preghiera con il Santo 
Rosario dal Santuario della Madonna 
del Caravaggio (Bergamo).



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 

57a Giornata mondiale di preghiera per le 
vocazioni  
Sono a disposizione dei testi per la preghiera personale o in famiglia repe-
ribili nel sito della Diocesi all’indirizzo http://www.diocesipadova.it 

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 in chiesa o nel sito della Diocesi all’indirizzo http://www.diocesipadova.it 

 

TEMPO DI 

PASQUA 

Suggerimenti 

“Alleati per il futuro”  
 

Patrona d’Italia e compatrona d’Europa. Invo-
chiamola nella preghiera perché possa fermare 
questa pandemia. 


