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PRENDI IN MANO QUESTI GIORNI

È la settimana più importante dell’anno per
noi cristiani. Potremmo obiettare che
l’epidemia ci ha privato del poter vivere
assieme la preparazione verso la S. Pasqua
2020. Tanti piccoli e grandi momenti di
avvicinamento alla grande Festa a cui
eravamo abituati e che quest’anno saltano.
Tutta la Quaresima di per sé è sembrata
desertificata, spogliata quasi di ogni suo
segno. Ma perché non riconoscere che i
tratti della Quaresima oggi sono proprio
questi?
Tutto vero: è più difficile sentirsi Chiesa per
televisione e abbiamo bisogno di celebrare
fisicamente assieme gli appuntamenti
liturgici della Chiesa. Però il rischio è di
trarne un pretesto per disimpegnarci, senza
attendere con vero desiderio il dono che
ogni liturgia è: luogo in cui il popolo di Dio
partecipa all’opera di Dio. Nella liturgia,
appunto, Dio agisce; non siamo noi che
“facciamo” qualcosa.
Cogliamo allora questa situazione come
un’opportunità: Gesù ha trasmesso ai suoi
discepoli una ricetta essenziale esortandoli
con accorata intensità a prepararsi alla Sua
Pasqua: “Vegliate e pregate”. È vero, non
basta mettersi davanti all’apparecchio che
trasmette una messa in diretta per entrare in
clima di preghiera.

Occorre desiderarlo e prepararsi. Qualche
piccolo suggerimento per vivere bene la
Messa, se percorribile:

1. Raccogliete insieme la famiglia
chiedendo con dolcezza e fermezza ai
ragazzi di spegnere telefoni e altre cose
non necessarie,

2. Vestitevi bene, come se steste uscendo
per la Messa o per un altro incontro
importante,

3. Curate lo spazio: mettete una bella
tovaglia, due fiori, un’immagine sacra,
le foto dei nostri cari, un cero acceso
dove in cui guardate la Messa,

4. Preparate i testi: si possono strampare
quelli su internet o comprare per
corrispondenza dei messalini

“Vegliate e pregate” dice Gesù:
lasciamocelo ripetere noi oggi, usando con
intelligenza gli strumenti della tecnologia e
i segni della vita della famiglia.

Può essere una Santa Settimana

DOMENICA
DELLE PALME



In tempo di epidemia vediamo che tante
attività chiudono o rischiano di farlo. La
gente esce il minimo indispensabile e la
domanda di tanti beni e servizi va a picco.
Per quello che possiamo, desideriamo
sostenere aziende, imprese, esercizi che
provano a restare aperti affidandosi a
consegne e prestazioni a domicilio. C’è
questa possibilità e volentieri la
segnaliamo. Sul sito del Comune di
Venezia troviamo l’elenco di alcune attività
commerciali che effettuano tali servizi,

raggruppate per categorie e zone
territoriali. Non sono le uniche che lo
fanno, ma quelle che hanno scelto di
registrarsi per essere più facilmente
rintracciabili. In tempi difficili,
approfittiamo di questa opportunità per
aiutare chi cerca di sopravvivere sul
mercato.
www.comune.venezia.it/it/content/
attivit-commerciali-consegna-beni-e-
alimenti-domicilio

Restare a casa: nuove abitudini
L’AIUTO E IL BENEFICIO DI ACQUISTARE A DOMICILIO

Solidarietà porta a porta
L’INIZIATIVA DELLE ASSOCIAZIONI DELTERRITORIO

Con l’iniziativa “Tutti per uno… Insieme per
chi ha bisogno!”, grazie anche ad alcuni
sponsor locali, è offerta la possibilità – a chi,
anziano o malato e residente nel quartiere
della Gazzera e Asseggiano , è impedito di
uscire – di ricevere direttamente a casa la
spesa e i farmaci di cui necessita. Il numero
da chiamare per richiedere il servizio è il
3471922264 (Laura). Ad esso si appoggia,
per le persone che assiste abitualmente,
anche la nostra Caritas parrocchiale. Da parte
loro e nostra un grande grazie ai promotori e
volontari che si sono proposti. Se volete
sostenere la distribuzione di viveri e
farmaci gratuiti per le famiglie bisognose
potete effettuare un versamento sul c/c
parrocchiale della Caritas della Gazzera:

Parocchia S. Maria Ausiliatrice - Caritas
IT74R0708402002042010013740

https://www.comune.venezia.it/it/content/attivit-commerciali-consegna-beni-e-alimenti-domicilio


Il dono delle lacrime
A volte la frase “non ci resta che piangere”
viene intesa come la massima espressione
di impotenza, ma il Papa ci aiuta a
riconoscere la compassione e il pianto
come un dono prezioso: Domenica scorsa il
papa ha celebrato la Messa nella cappella
della casa di S. Marta. Si è soffermato tra
l’altro sulla commozione di Gesù per la
morte dell’amico Lazzaro. Per noi sacerdoti
una delle cose più difficili in questi giorni è
aiutare le famiglie che hanno perso un loro
caro. Nel caso si tratti del Covid, abbiamo
parenti che dopo il ricovero non hanno
potuto più vedere né da vivo né da morto il
viso del proprio caro, e comunque anche
per gli altri defunti non è possibile avere il
conforto della Santa Messa, di un momento
di preghiera e di affetto con la comunità,
spesso nemmeno l’abbraccio dei propri
cari. Riportiamo la parte finale della breve
omelia, che ci interroga anche sulla nostra
capacità di compassione in particolare in
questo tempo segnato da contagi e paura
del coronavirus.

«Oggi, davanti a un mondo che soffre tanto,
a tanta gente che soffre le conseguenze di
questa pandemia, io mi domando: sono
capace di piangere, come sicuramente lo
avrebbe fatto Gesù e lo fa adesso Gesù? Il
mio cuore assomiglia a quello di Gesù? E
se è troppo duro, anche se sono capace di
parlare, di fare del bene, di aiutare, ma il
cuore non entra, non sono capace di
piangere, devo chiedere questa grazia al
Signore. Signore, che io pianga con te,
pianga con il tuo popolo che in questo
momento soffre. Tanti piangono oggi. E
noi, da questo altare, da questo sacrificio di
Gesù, di Gesù che non si è vergognato di
piangere, chiediamo la grazia di piangere.
Che oggi sia per tutti noi come la domenica
del pianto». In queste settimane sono
entrati nella luce di Dio: Agnese Allorini,
Eugenio Stefani, Stefano Castellaro, Libero
Semenzato, Luigi Stevanato, Antonietta
Muffato. Restiamo uniti nella preghiera e
nell’affetto.

LASCIARSI TOCCARE DAL DOLORE

Domenica dellePalme
5 Aprile ore 10.00

Dalla Basilica di San Marco

Osanna al figlio di Davide!
Benedetto colui che viene

nel nome del Signore! (Mt 21)

Gente Veneta Facebook
Antenna 3 (ch. 13)
Reteveneta (ch. 18)

S. MESSA DEL
PATRIARCA
FRANCESCO



• I sacerdoti continuano a celebrare la Messa tra loro, portando nel cuore le intenzioni di
preghiera di tutti. Se avete intenzioni di preghiera per i defunti fatecelo sapere.

• Trasmetteremo in diretta le celebrazioni della Settimana Santa. Lo faremo sempre
dalla Cappella di S. Maria Ausiliatrice perché allestire gli strumenti di ripresa e
trasmissione rende difficile spostare tutto da una chiesa all’altra.
Trovate i vari link nel sito della parrocchia della Gazzera e di Asseggiano.

• Quando riusciremo, trasmetteremo la Messa feriale. Per essere avvisati, entrate nel canale
Youtube “don Valentino Cagnin”, iscrivetevi e attivate la campanella degli avvisi

4 A����� ������ .......... def. Nino, Michele e Giuseppa; Ivana e Ferdinando;

5 APRILE DOMENICA DELLE PALME - ORE 11.00 S. MESSA IN
DIRETTA Def. Gasparello Umberto, Favaro Maria, Primo
Alvise, Silvana Tanduo; Angela Favaro;

6 ������ L����� ����� S�������� S���� - def. Livia, Giuseppe e Silverio

7 ������ M������ ����� S�������� S���� - Per la guarigione dall’epidemia

8 ������M�������� ����� S�������� S���� - def. Maura, Marcello e Galliano

9 APRILE GIOVEDÌ SANTO - ORE 18.30 S. MESSA IN COENA DOMINI
IN DIRETTA

10 APRILE VENERDÌ SANTO - Giorno di digiuno e astinenza
ORE 18.30 AZIONE LITURGICA DELLA PASSIONE
DEL SIGNORE IN DIRETTA

S����� S���� 11 ������ - Giorno di silenzio, attesa e preghiera

PASQUA DI RISURREZIONE - SABATO 11 ORE 21.00 VEGLIA DI
PASQUA IN DIRETTA
DOMENICA 12 ORE 11.00 S. MESSA IN DIRETTA
def. Alessandro Neve; fam. Tozzato e Antonioli; Pietro, Alda
Silverio, Mario e Luigi; Pietro e Lina.


