
FORME DI PREGHIERA PER I PROSSIMI GIORNI. 
Carissimi, carissime ci disponiamo ad accogliere le disposizioni che il nostro Vescovo Michele ha 
emanato in seguito a quanto stabilito dal Ministero della Salute in accordo con la Regione Veneto a 
fronte dell’emergenza del coronavirus. Queste disposizioni sono valide fino alle ore 24.00 di domenica 
1° marzo 2020.  
Lunedì 2 marzo ci aggiorneremo. 
E' certamente difficile accettare che non possiamo neanche partecipare alla S. Messa, nè feriale, nè 
festiva... 
Noi parroci la celebreremo personalmente ogni giorno alla stessa ora (18.30 e domenica alle 10). 
Ricorderemo i defunti e le intenzioni delle ufficiature oltre che pregare per questa emergenza. Potete 
unirvi spiritualmente a noi sacerdoti che stiamo celebrando la messa, per sentire con più vigore la 
bellezza e la forza che la Comunione dei santi ci offre.  
La chiesa rimane comunque aperta per le visite personali della preghiera. 
 
Il Mercoledì delle Ceneri troverete nelle chiese un foglio per poter vivere in famiglia o personalmente la 
preghiera in questo giorno di inizio del Tempo di Quaresima e, da Giovedì, un foglio con la preghiera da 
vivere in casa Domenica 1 marzo. Troverete anche il messaggio di papa Francesco per il tempo della 
Quaresima. Gli stessi testi sono disponibili anche nel sito e nella pagina facebook dell'unità pastorale. 
 
Ci uniamo a quanto scritto da altri confratelli nel dirvi: "Percepiamo tutti che, l’emergenza che stiamo 
vivendo, suscita nella nostra mente anche alcuni interrogativi che vanno custoditi nel cuore. Dio Padre, a 
fronte di questa emergenza sanitaria che colpisce noi uomini e donne, provvederà ad aiutarci, 
sostenendo la nostra responsabilità per contenere l’espandersi dell’epidemia e ad illuminare, con il 
dono dello Spirito di scienza e intelletto, i ricercatori medici affinché trovino presto l’antidoto al 
coronavirus". Preghiamo per tutti coloro che già sono malati e per coloro che sono morti a causa di 
questo virus. 
Approfittiamo in questi giorni per trovare e recuperare calde relazioni in casa, per pregare in famiglia 
affidandoci al Signore misericordioso e a Maria Santissima, Regina del Rosario e Madonna della Salute. 
Rimaniamo uniti nell’affetto fraterno e nella comunione spirituale senza lasciare che la paura prenda il 
sopravvento. 
        I vostri don 


