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Carissimi Fedeli di Solesino, 

 lunedì prossimo 4 maggio dovrebbe iniziare la famosa 

Fase2 della “convivenza” con il coronavirus, questo “mostro invisi-

bile” che ha sconvolto e stravolto la nostra vita. Riapriranno tante 

fabbriche e realtà commerciali, ma a quanto pare per le chiese, per 

le Messe bisogna purtroppo aspettare, perché sembra che i contagi 

si prendano solo o soprattutto in chiesa!!!. E allora armiamoci an-

cora di tanta pazienza, nella speranza di poter riprendere quanto 

prima a celebrare assieme l’Eucaristia. 

 Ogni anno la 4° Domenica di Pasqua si caratterizza co-

me la Domenica di “Cristo il buon/ il bel pastore”. Una immagi-

ne, una metafora che a noi oggi dice molto poco, perché da noi la 

pastorizia è quasi scomparsa: per trovare pastori e greggi, bisogna 

andare in montagna o al Centro- Sud Italia. Ai tempi di Gesù, in 

Palestina, la pastorizia era ancora molto diffusa, anche se da scribi 

e farisei i pastori non erano molto stimati, perché non potevano 

rispettare le tradizioni della Legge di Mosè. Nella pagina del Van-

gelo di Giovanni, Cristo si presenta come il pastore che conosce le 

sue pecore, le chiama ciascuna per nome, le conduce al pascolo e 

per esse offre la sua vita. Gesù afferma non solo di essere il buon 

pastore ma di essere anche “la porta delle pecore”, per cui è ne-

cessario passare attraverso di lui per essere autentici pastori e per 

essere salvati. Le immagini del pastore o della porta delle pecore 

sono tutte immagini per sottolineare che Cristo è il nostro salvato-

re, un salvatore non lontano o assente o disinteressato, ma un salva-

tore vicino e appassionato per la nostra salvezza , perché ci ama 

tanto da morire per noi. Il nostro compito allora è quello di essere 

“pecore docili e fedeli” ( anche se il paragone con la pecora non ci 

piace tanto!): si tratta di ascoltare la voce di Cristo, di mettere in 

pratica  il suo Vangelo e di seguirlo con fiducia e amore. 

 Nella Domenica di Cristo Buon Pastore da 57 anni per 

iniziativa di papa san Paolo VI° celebriamo la Giornata Mondiale 

di Preghiera per le Vocazioni. Quest’anno l’invito rivolto in mo-

do particolare ai ragazzi e ai giovani è: “Datevi al meglio della 

vita”. Tutti, specialmente i ragazzi e i giovani, desideriamo il me-

glio dalla vita per essere felici. Al vertice di questo “meglio” ci sta 

certamente la vocazione alla vita sacerdotale, religiosa e missiona-

ria. Sappiamo tutti però  quanto sia grave e drammatica la crisi di 

vocazioni in Italia e nel mondo. C’è bisogno di pregare tanto e di 

operare perché ci siano numerose e sante vocazioni alla vita sacer-

dotale e consacrata per il bene della Chiesa e della società.  

  E’ iniziato venerdì il mese di Maggio dedicato al Fio-

retto e alla recita del Santo  Rosario. Data la emergenza, Papa 

Francesco ci esorta in modo particolare a recitarlo in famiglia, 

come momento e mezzo importante di comunione familiare e come 

invocazione potente perché finisca quanto prima questa pandemia. 

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.

57° Giornata mondiale 
di preghiera per le vocazioni  

 

Sono a disposizione dei testi per la pre-
ghiera personale o in famiglia reperibili 
nel sito della Diocesi all’indirizzo: 
http://www.diocesipadova.it 



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 vivere nella Settimana Santa e nel Tempo Pasquale (celebrazioni, sacramen-
ti…). 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 risana-
mento 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 17 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. 

MAGGIO: MESE DELLA PREGHIERA DEL SANTO ROSARIO 
Ogni giorno alle giorno alle 17.30 recita del Santo Rosario in Chiesa (in forma non pubbli-
ca, fino a diverse disposizioni), possiamo unirci spiritualmente nelle nostre famiglie. 
Si raccomanda la recita del rosario alle ore 18.00 da Lourdes e alle ore 20.00 il rosario della 
Madonna che scioglie i nodi su TV2000. 

 

Vi invitiamo a seguire alcuni degli appuntamenti itineranti del Vescovo Claudio trasmessi in di-
retta sul canale youtube della Diocesi e su Tv7 Azzurra, canale 88 del digitale terrestre: 

- mercoledì 6 maggio, chiesa del Torresino a Padova – ore 20.30 
- sabato 9 maggio, santuario delle Grazie di Este (Pd) – ore 11.00 
- mercoledì 13 maggio, chiesa della Madonna Pellegrina a Padova – ore 20.30 

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 ca-
rità 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’Eucari-
stia. 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 
e stimoli 

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. 

IL CENTRO CARITAS DI SOLESINO RIMANE CHIUSO 


