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A nome delle comunità cristiane della
Gazzera di Asseggiano, rivolgiamo un
pensiero ai bambini, assieme alle loro fa‐
miglie che hanno atteso e programmato
la celebrazione di queste importanti tap‐
pe sacramentali, che ora non siamo in
grado di celebrare.
Ecco alcune attese per il 2020: 28 marzo
avevamo programmato la Prima Con‐
fessione per 47 bambini della Gazze‐
ra; il 13 di Aprile erano programmati i
battesimi. Non si faranno: non ora alme‐
no.
L’attesa più grande, forse, quella del 25
e 26 aprile, Prima Comunione per 47
bambini della Gazzera e per 20 di As‐
seggiano che avrebbero avuto la gioia di
sentirsi dire in modo diretto e personaliz‐
zato : “Beati gli invitati alla Cena del
Signore!”.
Nella situazione attuale saremmo tentati
di dire “quale dispiacere perdere questa
festa tanto attesa e tanto preparata!” È
vero! Soffriamo certamente questa “fre‐
nata”. Al momento non sappiamo
quando sarà possibile incontrarsi di

nuovo e programmare gli appunta‐
menti mancati, ma è importante ricor‐
darci che Gesù, che ha vinto la morte ed
è risorto, non è fermato neanche dalla
pandemia! Se noi gli apriremo il cuore,
la mente, la fiducia e tutti i giorni lo pre‐
gheremo, succederà anche a noi quello
che leggiamo nel Vangelo. Di fronte alla
preghiera “Signore, io credo, ma tu au‐
menta la mia fede!” ci risponde: “Vai, la
tua fede ti ha salvato!”.
Noi speriamo intensamente che questo
tempo aiuti a porsi le domande giuste,
a verificare che peso ha la vita cristiana
nella nostra quotidianità familiare:
adesso che si sono allentati gli incontri in
parrocchia, abbiamo fatto posto a Gesù
in casa? Ricordiamo qualche piccolo se‐
gno che ci aiuta a far memoria del nostro
legame con Gesù: la lettura ogni giorno
del Vangelo, accendere, una candela,
magari quella del Battesimo al centro
della tavola, dire insieme il “Padre no‐
stro”, la preghiera al risveglio, ai pasti,
prima di dormire… ascoltare la S. Messa
in TV o in streaming.
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Battesimi, Confessioni, Comunioni
IL SENSOTRA DATE,ATTESE E PROSPETTIVE



Se questi atteggiamenti sono assenti,c’è
da domandarsi, anche alla ripresa della
normalità, che senso possa avere tornare
a “frequentare”, a “praticare”. La vita
cristiana non è una frequenza, una prati‐
ca, è appunto una vita. Le porte sono
sempre aperte, la possibilità di iniziare
c’è sempre ma per cominciare a cammi‐
nare è importante rendersi conto di es‐
sere fermi.
Rimane sempre e comunque la via più
importante: quella dell’amore reciproco:
aiutarsi nei servizi, ricordarsi delle paro‐
le che ci aiutano a superare piccoli scre‐
zi, come ci ha insegnato Papa Francesco
scusa, grazie, permesso.
Le iniziative che sono nate sono a dispo‐
sizione di tutti: i video-incontri pro‐
grammati dai catechisti, da don Valenti‐
no, da don Giovanni, la S.Messa del
Papa o del Patriarca o dalla chiesa della
Gazzera o quella di Asseggiano, le ini‐
ziative di carità, la vicinanza a tutte le

persone sole attraverso il telefono, gli
scambi augurali e affettuosi di letture di
attività, che nascono da fantasia: tutto
può aiutarci a tener desto sia il nostro
rapporto con Dio, sia i nostri legami tra
di noi.
Tutte queste iniziative, sono un grande
miracolo della Comunione, e ciò con‐
ferma che noi, agli occhi di Dio, siamo
e rimaniamo i “Beati, perché invitati
alla Cena del Signore!”

Impariamo, in questo tempo, ad accostarci nel desiderio alla Santa Comunione:
La chiesa insegna che, nell’impossibilità di ricevere i Sacramenti, il Signore assicura i
doni di grazia legati ad essi a chi esprime nel suo cuore il desiderio di riceverli. Ci sono
tanti modi: le varie formule di Atto di Dolore esprimono il desiderio del Perdono e lo
ottengono da Dio. Vi lasciamo una formula anche per la Santa Comunione: è un
adattamento di una preghiera tradizionale che certe volte si ascolta anche alla radio o in
televisione. Non è una formula magica, si possono usare anche parole spontanee.

Signore, credo che sei realmente presente
nel Santissimo Sacramento dell’Eucaristia,
Ti amo sopra ogni cosa e Ti desidero nell’anima mia.
Poiché ora non posso riceverti nel Sacramento della Santa Comunione,
vieni, per la potenza dello Spirito Santo ad abitare nel mio cuore.
Come già venuto, io Ti abbraccio e mi unisco tutto a Te,
non permettere che io mi separi da te.
Eterno Padre, io Ti offro il Sangue Preziosissimo del tuo Figlio
in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio
e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen.

La Comunione Spirituale
LA GRAZIA DI DIO E IL DESIDERIO DEI SACRAMENTI



Il cantiere della storia
«È nel cantiere della storia che si costruisce
la vera speranza cristiana, ossia, la certezza
che Cristo ha vinto, assieme al peccato,
ogni atteggiamento disumano».
Il patriarca Francesco nell’omelia alla
messa di Pasqua sottolinea con forza
l’aderenza del massimo evento cristiano,
sempre e comunque, con la realtà.
Covid o non covid, Pasqua vuol dire nuova
vita. Due allora gli impegni. In primo
luogo, lavorare per cambiare se stessi,
convertendo il cuore e il modo di pensare
l’uomo, la famiglia, la società. «Con l’aiuto
di Dio, nei prossimi mesi dovremo non solo
cercare equilibri nuovi, ma trovare una
nuova saggezza nell’organizzare la filiera
che conduce al bene comune di un territorio
(…e) del mondo intero».
In secondo luogo, farsi carico del «senso
dell’esistenza di un domani che ci attende e
che non sarà né facile, né scontato». Il
messaggio della Pasqua va annunciato al
mondo di oggi. Che ci vede fermi e ci
chiede di ripartire. Certo, risollevando
l’economia. Ma soprattutto recuperando le
risposte vere alle domande più urgenti
sull’uomo. Pensavamo di esserci liberati da
tante ideologie, riflette il patriarca, ma ne
resta almeno una, forse la più insidiosa, il

riduzionismo: «non saper o non voler
cogliere il tutto, che ha anche un altro
nome: bene comune!». Tanti gli esempi: «la
generazione ridotta a mera riproduzione;
l’educazione a pura istruzione; la politica a
governabilità…».
Una questione culturale, in definitiva. Oggi
«sono venute meno le domande sul “senso”
della vita e che fondano l’etica, e una
società senza etica non ha presente e non ha
futuro. Sì, prima di chiedersi “come” fare
una cosa bisogna chiedersi “perché” la si fa
o se è bene farla».
Non tutto il male, però, viene per nuocere.
La pandemia ha scardinato false sicurezze:
«pensavamo di essere protetti dalle tutele
assicurative, sanitarie, pensionistiche e,
invece, ci siamo riscoperti fragili,
oltremodo vulnerabili: i fatti ci hanno
riportati alla dura realtà».
Ma qual è poi la vera realtà? «L’Amore
eterno, onnipotente di Dio Padre per il
Figlio e del Figlio per il Padre, che diventa,
in Cristo risorto, vita che non ha fine (…).
La vita eterna è un riverbero dell’eterno
amore di Dio. Chi non crede nella vita
eterna non crede nell’amore eterno di Dio».
Ecco il senso ultimo dell’annuncio
pasquale.

OMELIA DEL PATRIARCA A PASQUA

Il Patriarca celebrerà la Santa Messa
Domenica 19 Aprile alle 11.00

Dalla Chiesa di San Rocco in Venezia
e al termine impartirà alla città di Venezia

e al Veneto intero la benedizione con la reliquia del
Santo, invocato contro le pestilenze.

Su Rete Veneta, Antenna 3 e GV Facebook



• 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 vivi e per
i defunti fatecelo sapere. 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

DOMENICA 19, DELLA DIVINA MISERICORDIA
ORE 11.00 S. MESSA IN DIRETTA, def. Corazza Andrea;
Carraro Gemma, Milan Gianni; Liberalesso Mario e Michele,
Adelina Anoè; fam. Manente, Americo e Gino;

L����� 20 O�� 18 S. M����

M������ 21 O�� 18 S. M���� def. Patron Mariateresa

M�������� 22 O�� 18 S. M���� def. Paolo Stefani

G������ 23 O�� 18 S. M����

V������ 24 O�� 18 S. M���� def. fam. Chinellato , Danesin,
Ruvoletto, e Attilia.

SABATO 25 SAN MARCO EVANGELISTA
ORE 11.30 S. MESSA IN DIRETTA, def. Stevanato
Giuseppe e fam. Pasqualato

DOMENICA 26, TERZA DOMENICA DI PASQUA
ORE 11.00 S. MESSA IN DIRETTA def. Sante Scaggiante

In questa settimana sono entrati nella Luce di Dio:

Da Asseggiano: Severina Surian, Umberto Liberalesso; Dalla Gazzera:
Giuseppina Pezzato, Adriana Albanese, Leda Scaggiante . La nostra preghiera
per loro e per i loro cari.


