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Carissimi Fedeli di Solesino, 

     dopo quasi tre mesi in cui non era possibile celebrare la Messa 

con i fedeli,  a causa di questa pandemia del coronavirus, che in 

Italia ha già provocato più di trentamila morti, finalmente il prossi-

mo lunedì 18 maggio sarà possibile celebrare di nuovo assieme, 

naturalmente rispettando tutte le indicazioni previste dal decreto 

governativo d’accordo con i Vescovi Italiani (mascherine, guanti, 

gel igienizzante e soprattutto la distanza di sicurezza: un metro e 

mezzo!). Tante persone incontrate  in queste settimane o sentite per 

cellulare mi hanno manifestato tutto il loro dispiacere di non poter 

partecipare alla Messa e di non poter fare la Comunione. Finalmente 

questo sarà possibile di nuovo. Ringraziamo il Signore e la Madonna 

che abbiamo tanto invocato, e naturalmente ci diamo appuntamento 

soprattutto domenica 24 maggio, Solennità della Ascensione del 

Signore Gesù al cielo. 

      La Parola di Dio di questa 5° Domenica di Pasqua ci parla nella 

prima lettura della istituzione dei sette diaconi, tra cui santo Stefano 

che sarà il primo martire, per il servizio delle mense nella primitiva 

comunità cristiana di Gerusalemme. Nella seconda lettura san Pietro 

ci presenta Cristo come la pietra angolare su cui anche noi dobbiamo 

costruirci per diventare anche noi pietre vive nella Chiesa di Dio.  

Nella pagina del vangelo durante l’Ultima Cena, a Tommaso che gli 

chiedeva la strada per seguirlo, Cristo con forza afferma di essere 

Lui la Via, la Verità, la Vita. Siamo di fronte a una dichiarazione 

quanto mai inaudita e sconvolgente. Chi mai, senza essere un pazzo 

o un povero illuso, può in verità affermare una cosa del genere? Solo 

Cristo, perché è il Figlio di Dio, uguale al Padre , può affermare con 

verità di essere Lui la strada che noi uomini dobbiamo percorrere se 

vogliamo essere salvi. Tutte le altre strade sono solo umane e parzia-

li, quando anzi non sbagliate, fuorvianti e menzognere. Solo Cristo è 

la Verità piena e totale da conoscere e da abbracciare e soprattutto è 

la Vita da conquistare e possedere. 

Nella storia della civiltà quante filosofie, quante ideologie economi-

che e politiche, quante promesse di benessere, di salvezza  e felicità 

da parte dei messia e salvatori di turno: tutte crollate, tutte sorpassa-

te, tutte fallite, quando non catastrofiche( vedi nazismo e comunismo 

nel secolo scorso!). Solo Cristo è la Via unica per il Paradiso, è la 

Verità che ci  fa liberi, e la Vita che ci riempie di gioia. Rinnoviamo 

la nostra fede in Cristo e la nostra buona volontà di seguirlo sulla via 

della speranza e dell’amore.   

    Giovedì prossimo 14 maggio il nostro Papa Francesco propo-
ne una Giornata di preghiera e di digiuno in comunione con tutti i 

credenti delle varie religioni sparsi per il mondo per chiedere al Si-

gnore della vita la fine di questa terribile pandemia. Vogliamo aderi-

re a questa proposta con prontezza e di cuore! 

    Oggi ricorre la Festa della mamma: auguri allora a tutte le mam-

me del mondo per il dono della vita e il loro impegno educativo!!! 

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.

L’iniziativa proposta dall’“Alto Comitato 
per la fratellanza umana” al fine di 
rivolgersi a Dio ad una sola voce, 
perché preservi l’umanità e la aiuti a 
superare la pandemia .  



Questa settimana ci ha lasciato il nostro fratello:    
SILVESTRIN EGIDIO DI ANNI 83 . Preghiamo il Signore 
perché lo accolga nella pace del suo Regno e doni ai 
suoi  familiari la consolazione della fede. 

AIUTO ECONOMICO STRAODINARIO ALLA PARROCCHIA 
Nell’occasione della Pasqua veniva recapitata alle famiglie la busta delle “40 Ore” o di Pasqua. 
Era un aiuto economico a favore della parrocchia per continuare a proseguire il lungo cammino 
di risanamento del debito. Quest’anno facciamo appello alla Vostra sempre grande genero-
sità, considerato anche questo tempo  difficile per molte famiglie. NELLA LIBERTÀ POTETE 
DEPOSITARE LA VOSTRA OFFERTA NELLA CASSETTA IN FONDO ALLA CHIESA O CONSEGNAN-

DOLA IN CANONICA, POSSIBILMENTE ALLA MATTINA DALLE ORE 10.00 ALLE ORE 12.00. 
Grazie per quanto donate, il Signore vi ricompenserà. 

CELEBRAZIONI LITURGICHE 
Le Celebrazioni liturgiche aperte AI FEDELI riprenderanno lunedì 18 maggio. La settima-
na prossima daremo indicazioni per la partecipazione in sicurezza alle Sante Messe. 
Possiamo essere uniti in preghiera seguendo la celebrazioni del Vescovo Claudio alle ore 10 
per TV7 Triveneta canale 12 o dal canale YouTube della Diocesi di Padova. 
 

Disposizioni per la celebrazione delle esequie: Massimo 15 Congiunti del defunto, tutti i partecipan-
ti indossino la mascherina coprendo bocca e naso. Mantengano la distanza sanitaria di un metro prima, du-
rante e al termine della celebrazione e si posizionino nei banchi secondo i segnaposti. 
È vietata la partecipazione a chi abbia una temperatura superiore ai 37.5 gradi, a coloro che presentano sin-
tomi di influenza o sono stati a contatto con persone positive al Covid nei 15 giorni precedenti. Ciascun parte-
cipante è assolutamente responsabile del rispetto di dette condizioni. 

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

Mercoledì 13 Maggio - FESTA DELLA MADONNA DI FATIMA  
 

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 13 maggio, chiesa della Madonna Pellegrina a Padova – ore 20.30 
- sabato 16 maggio, santuario delle Grazie di Piove di Sacco (Pd) – ore 11.00 
- mercoledì 20 maggio, santuario di Terrassa padovana (Pd) – ore 20.30 

 

Sono tanti gli strumenti di cui disponiamo per aiutarci a vivere i giorni del Tempo di Pasqua, uti-
lizzando testi cartacei o pubblicati on line. La parrocchia offre dei lumini per la preghiera da usa-
re personalmente o in famiglia. I testi sono re-
peribili in chiesa o nel sito della Diocesi all’indiriz-
zo http://www.diocesipadova.it 

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 


