
CONVERTITI, CAMBIA VITA

D icono che la Cina stia “donando” all’Italia “centomila mascherine e 
di massima tecnologia, ventimila tute protettive, oltre cinquantamila 
tamponi per effettuare test diagnostici, mille ventilatori e respirato-
ri...”. Sarà tutto regalato ad un €uro, come eravamo abituati prima? Il 
problema è che eravamo impreparati di fronte all’epidemia e ora i nodi 

vengono al pettine. Diluvi di chiacchiere nei programmi televisivi (che ovviamente, 
fanno cassa), virologi improvvisati che postano video sui social, non aiutano di 
certo chi paga questa crisi: gli ammalati, chi ha bisogno di cure particolari e trova 
in reparti ospedalieri già saturi, i medici sotto pressione, infermieri stremati, la 
Sanità pubblica massacrata da anni di tagli, i poveri e le famiglie...

La chiusura straordinaria di tutte le scuole di Italia dai ragazzi è vista come 
una vacanza lunga ed inaspettata, un vero dono dal cielo per cui ricorderanno 
questa emergenza a lungo. Uno stop forzato da scuola che sembra dare molte 
più preoccupazioni agli adulti, anche a coloro che sono a casa in modalità tele-
lavoro. In questi giorni tutte le famiglie si trovano ad affrontare un’emergenza di 
cui nessuno parla: la convivenza forzata con i figli. Una full immersion. Non è 
facile mantenere la lucidità, mentre si scrive un progetto di lavoro con una mano 
e con l’altra si aiuta un figlio a terminare il suo puzzle. Si chiama modalità “mul-
titasking”: l’abbiamo celebrata negli ultimi anni come una competenza nuova ed 
assoluta dell’uomo sapiens del terzo millennio. Ma quando in quel “multitasking” 
ci devi mettere la pazienza, la capacità di sintonizzarti con i bisogni dei tuoi figli, 
la ricerca di nuovi stimoli per aiutar-
li a vincere la noia che li sta attana-
gliando, la sfida diventa dura e la pa-
rola “multitasking” suona non più 
“moderna ed attraente”, ma faticosa 
ed inquietante. Senza palestre, sen-
za lezioni scolastiche o corsi sportivi, 
senza campetti e patronati aperti in-
somma senza esperienze aggregative 

11. Si sospenda la visita per la benedizione annuale delle famiglie; rimane inve-
ce possibile visitare i malati gravi per offrire loro conforto spirituale e, se del caso, 
l’unzione degli infermi ed il viatico.

12. Le attività caritative possono continuare a determinate condizioni ...

Si confida che anche questo tempo diventi occasione propizia per accrescere 
in tutti l’impegno pastorale e civico, il senso di carità e solidarietà tra le persone 
e le comunità e si esprime riconoscenza a tutti coloro che sono più direttamente 
coinvolti nell’aiutarci ad affrontare l’attuale emergenza.  Il vescovo Claudio

ED ALTRO...
QUARESIMA, ANCHE IN TEMPO DI EPIDEMIA
Pur osservando le disposizioni sanitarie prescritte, continuiamo il nostro cammino 
di fede. Sia sul sito parrocchiale, www.parrocchiacampolongomaggiore.it sia al 
centro della chiesa sono disponibili dei testi per la preghiera, a partire dalla Li-
turgia quaresimale; ascoltiamo, leggiamo e meditiamo la Parola di Dio, personal-
mente come in famiglia; pratichiamo la carità, accanto alla sobrietà ed al distacco 
nell’uso dei beni (digiuno ed astinenza, specialmente al venerdì).
GITA NEVEGAL, FESTA CP E ASSEMBLEA CIRCOLO NOI
Causa Covid-19, la gita al Nevegal come la festa per il decennale del Centro Par-
rocchiale sono state rinviate. La caparra verrà restituita... Rinviata in data da desti-
narsi pure l’Assemblea Ordinaria dei soci del “Circolo SS.Felice e Fortunato-APS” 
per la presentazione del Bilancio sociale del 2019.
VISITA AGLI AMMALATI
Quanti desiderano incontrare don Emanuele prendano accordi telefonici...

FESTA DEI PAPÀ     e di SAN GIUSPPE - PREGHIERA
A te, o beato Giuseppe, stretti dalla tribolazione ricorriamo e 
fiduciosi invochiamo il tuo patrocinio, insieme con quello della tua santissima  
sposa. Per quel sacro vincolo di carità, che ti strinse all’Immacolata Vergine Madre 
di Dio, e per l’amore paterno che portasti al fanciullo Gesù, guarda con occhio 
benigno, la cara eredità che Gesù Cristo acquistò col suo sangue, e col tuo potere 
ed aiuto soccorrici nei nostri bisogni.
Proteggi, o provvido Custode della divina Famiglia, l’eletta prole di Gesù Cristo; 
allontana da noi, o Padre amatissimo, la peste di errori e di vizi che ammorba il 
mondo; assistici propizio dal cielo in questa lotta contro il potere delle 
tenebre, o nostro fortissimo protettore; e come un tempo salvasti dalla 
morte la minacciata vita del bambino Gesù, così ora difendi la santa 
Chiesa di Dio dalle ostili insidie e da ogni avversità; e stendi ognora so-
pra ciascuno di noi il tuo patrocinio, affinché a tuo esempio e mediante 
il tuo soccorso possiamo virtuosamente vivere, piamente morire, e con-
seguire l’eterna beatitudine in cielo. Amen.     
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e relazionali di qualsivoglia natura i figli si aggrappano ai genitori e chiedono di 
essere lì, per e con loro. Ma noi dobbiamo essere un po’ per loro ed un po’ per tutto 
il resto. Allora, si rischia di trovarsi inquieti ed affaticati. Due o tre i consigli che mi 
sento di dare, anche alla luce della mia esperienza di genitore. In questo periodo 
in cui tutte le routine sono “saltate”, probabilmente bisogna imparare a definirne 
di nuove... Se vogliamo essere prestanti nel nostro lavoro, è fondamentale che il 
tempo dei figli sia strutturato. Gli si può far capire che questa è una vacanza che 
ha delle regole. La scuola si è fermata, ma lo studio no. Quindi si fa con loro un 
contratto in cui “mentre io lavoro, tu studi”. Più facile a dirsi che a farsi, lo so. Però 
possibile... Oppure, un’operazione contraria. Invece di continuare a tenere tutti gli 
impegni di prima, potremmo provare, per quanto possibile, ad approfittare di que-
sta crisi per rinforzare i legami familiari. Per la prima volta, in molte famiglie si 
pranza e si cena tutti insieme. Molti genitori stanno insegnando ai figli a giocare 
a carte, dama, monopoli. Si guarda insieme un film. Con questa aumentata voglia 
di stare in casa e stanchi di sentire parlare di Coronavirus, ci si domanda sempre 
più spesso: e adesso che facciamo? La risposta che troviamo spesso è inaspettata: 
giocare, parlare, ridere. Stare insieme. Facciamo fatica a gestire questa operazio-
ne così semplice perché ci eravamo disabituati. Prima del Coronavirus le nostre 
vite erano piene di tutto, affollate di impegni, sempre di corsa ed in casa ci si scon-
trava, più che incontrarsi. Ora tutto si è rallentato: si sta più dentro e meno fuori. 
Forse, questo, potrebbe diventare anche un vantaggio per la nostra vita famiglia-
re, se la sappiamo cogliere come un’opportunità.  Claudio Margaria

LA COMUNITÀ PREGA...
LA CHIESA sarà aperta per la preghiera privata, tuttavia nel rispetto soprattutto 
delle persone anziane e di chi ha il sistema immunitario già compromesso, corre 
l’obbligo civile di STARE A CASA e pregare per i malati e gli operatori sanitari.

Nelle ultime ore le autorità competenti fanno raccomandazioni più stringenti 
al buon senso delle persone di limitare al massimo le uscite di casa dato che STA-
RE A CASA finora è l’unica arma riscontrata per EVITARE E RIDURRE I CONTAGI.

IIIa Domenica di QUARESIMA
ORE   9.00: dopo l’esposizione del SS. Sacramento, Adorazione Eucaristica. La 
Chiesa rimarrà aperta fino a sera

Non c’è la S. Messa e le celebrazioni comunitarie sono sospese
ORE 18.00: chiusura del tempo di Adorzione del SS. Sacramento

Dalle ORE 7.10 alle ORE 10.00 e dalle ORE 19.00 alle ORE 21.00 la chiesa rimarrà 
aperta per la preghiera personale

IVa Domenica di QUARESIMA
ORE   9.00: dopo l’esposizione del SS. Sacramento, Adorazione Eucaristica. La 
Chiesa rimarrà aperta fino a sera. Non c’è la S. Messa
ORE 18.00: Vespero e benedizione con il SS. Sacramento

DISPOSIZIONI DEL VESCOVO
A seguito di quanto stabilito con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Mi-
nistri dell’8 marzo 2020 (di seguito “Decreto”), fino alle ore 24.00 di venerdì 3 
aprile 2020, in comunione con i Vescovi della Conferenza Episcopale Triveneto, 
per la Diocesi di Padova dispongo quanto segue:

1. Si eviti sempre ogni assembramento di persone, e si rispetti sempre il crite-
rio di garantire non meno di un metro di distanza fra le persone;

2. Si possono tenere aperti i luoghi di culto, senza organizzarvi alcun tipo 
di celebrazione religiosa e a condizione di adottare misure organizzative tali da 
evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle carat-
teristiche dei luoghi, e tali da garantire la possibilità di rispettare la distanza tra 
loro di almeno un metro; si mantengano senza acqua benedetta le acquasantiere

3. Essendo sospese tutte le celebrazioni religiose, comprese quelle funebri:
a. nell’impossibilità di adempiere al precetto festivo, ai sensi del can. 1248 

§ 2, i fedeli dedichino un tempo conveniente all’ascolto della Parola di Dio, 
alla preghiera ed alla carità; possono essere d’aiuto anche le celebrazioni 
trasmesse tramite radio, televisione e “in streaming”, nonché i sussidi offerti 
dalle Diocesi

b. nell’impossibilità di ogni celebrazione esequiale, è consentita la sola be-
nedizione della salma, in occasione della sepoltura o prima della cremazio-
ne, rispettando le condizioni di cui al n. 1;

c. i battesimi e i matrimoni sono consentiti senza solennità, a condizione 
che si chiuda il luogo della celebrazione, presentì i soli padrini/testimoni, 
rispettando le condizioni di cui al n. 1;

d. il sacramento della penitenza può essere celebrato nella sola forma del 
“Rito per la riconciliazione dei singoli penitenti”, rispettando le condizioni di 
cui al n. 1;

4. Sono sospesi gli incontri del catechismo nonché le attività formative e ludi-
che di patronati e oratori, incluse le uscite, i ritiri e quant’altro;

5. I centri parrocchiali, gli oratori e i patronati delle Province dì Padova, Vene-
zia e Treviso rimangano chiusi

6. Per le attività delle società e associazioni sportive e per i bar ci si attenga 
esattamente a quanto stabilito dal Governo.

7. Sono sospese feste, sagre parrocchiali, concerti, serate culturali, rappre-
sentazioni teatrali, proiezioni cinematografiche e quant’altro ...

da LUNEDÌ 16 a SABATO 21 MARZO

DOMENICA 22 MARZO

DOMENICA 15 MARZO


