
COMPAGNI INVISIBILI

G iovedì prossimo, 14 maggio, per antica tradizione ricorre la memoria 
liturgica dei santi Felice e Fortunato, martiri, titolari della chiesa par-
rocchiale. Originari di Vicenza, subirono il martirio ad Aquileia. I loro 
resti mortali riposano e sono venerati a Vicenza ed a Chioggia, nella cat-

tedrale. Ci affidiamo alla loro intercessione e li festeggiamo pur nelle limitazioni 
sanitarie del momento. Per la meditazione personale propongo alcune riflessioni 
di mons. Dino De Antoni, nativo di Chioggia, già vescovo di Gorizia ed Aquileia.

“Vogliamo celebrare il martirio dei santi Felice e Fortunato non per andare sem-
plicemente con la mente al ricordo delle cose passate (sarebbe fare memoria pu-
ramente virtuale), ma per fare memoria in senso biblico, dove non è il presente che 
si dilata verso il passato, ma è il passato che, per azione dello Spirito, diventa pre-
sente contemporaneo a noi. La vicenda dei martiri Felice e Fortunato, è legata alla 
storia della Chiesa di Aquileia, che fu all’origine della diffusione del cri stianesimo 
nell’Italia nord-orientale, nell’Istria, nel Norico e nelle regioni circostanti. In un 
mondo pieno di senso pratico, di capacità organizzative, di attività economiche, in 
un mondo che oggi noi definiremmo un grande emporio adriatico, trovò inizio la 
storia del cristianesimo non solo adriatico.

La straordinaria fioritura della devozione ver-
so di loro, gli Atti dei Martiri, le passiones, le vitae 
tramandati attraverso i secoli ci parlano di come il 
popolo cristiano di Aquileia, Vicenza e Chioggia ab-
bia costruito la propria stessa storia civica attorno ai 
propri patroni. A millesettecento anni dal loro mar-
tirio li veneriamo perché discepoli di Cristo, da Lui 
resi capaci, di fronte all’azione repressiva e persecu-
toria adottata dal potere romano, di testimoniare la 
sovranità di Dio. Al tentativo di farli rientrare in un 
sistema che metteva lo Stato al di sopra di tutto, essi 
hanno opposto il rifiuto al potere umano, non in sé 
stesso, ma in quanto pretendeva di sostituire quello 
divino, diventando così idolatrico. Ai cristiani, nella 
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compiendo atti di carità e misericordia, chi nel silenzio di una riflessione, ma tutti 
uniti per implorare la fine della pandemia. Da questa pandemia, dovrà rinascere 
un uomo nuovo». Giovedì facciamo nostra questa intenzione.

ED ALTRO...
CONCESSIONI PER ESEQUIE
Il DPCM del 26 aprile scorso ha previsto che a decorrere dal 4 maggio «sono con-
sentite le cerimonie funebri con l’esclusiva partecipazione di congiunti e, co-
munque, fino ad un massimo di 15 persone, con funzione da svolgersi preferi-
bilmente all’aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando 
rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro». Tutti 
i partecipanti indossino la mascherina coprendo bocca e naso. Mantengano la di-
stanza sanitaria di un metro prima, durante ed al termine della celebrazione. È 
vietata la partecipazione a chi abbia una temperatura superiore ai 37.5 gradi, 
a coloro che presentano sintomi di influenza o sono stati a contatto con persone 
positive al Covid nei giorni precedenti. Ciascun partecipante è in generale respon-
sabile del rispetto di dette condizioni.
CON MARIA NOSTRA MADRE
Il Rosario è il «breviario dei poveri che ci aiuta ad essere insistenti ed a contem-
plare Gesù, parlando con Te, Madre nostra... Maria ci guarda dall’alto, ma non è 
distante: è una madre che vuole raggiungere tutti i suoi figli, perché tutti sono 
suoi» (mons. Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna). A causa della pandemia, mol-
ti hanno riscoperto la bellezza della preghiera del Rosario, grazie anche alle radio 
cattoliche e Tv 2000. Continuiamo a metterci in preghiera con Maria, in famiglia o 
a piccoli gruppi davanti ai capitelli, osservando le norme sanitarie vigenti e chie-
dendo la fine di questo regime di distanziamento sociale. Nella chiesa parrocchia-
le ci troveremo (max 13 persone) per il Rosario alla sera alle 20.30.
#PARROCCHIACAMPOLONGOMAGGIOREVICINOATE
VicinoATe è un numero telefonico riservato: 339 2982834, dal mercoledì al ve-
nerdì dalle 11.00 alle 13.00 festivi esclusi e fino al 30 maggio 2020, dedicato a chi 
vuole parlare delle proprie difficoltà, in modo RIGOROSAMENTE anonimo. Una 
voce amica pronta ad ascoltare con accoglienza ed assenza di giudizio...
SANTE MESSE COMUNITARIE
Quanti avevano chiesto il ricordo nella preghiera dei propri cari defunti nel perio-
do di marzo ed aprile e non hanno visto soddisfatta la loro richiesta a causa della 
sospensione delle S. Messe con il popolo, sono pregati di contattare don Emanue-
le in vista di una prossima ripresa, a partire da giugno, delle celebrazioni.
RICORDIAMO
La scorsa settimana ci siamo congedati da Angelo Donolato, “Rocco” classe 
1938, tornato al Padre il 7 maggio. Nel lutto, siamo vicini ai familiari.
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la chiesa continuerà a restare aperta solo per la preghiera personale. Speriamo 
che i tecnici tornino a darci il permesso per pregare insieme. PREGHIAMO in FA-
MIGLIA seguendo le modalità tradizionali, la Liturgia delle Ore (Lodi e Vespri) e 
soprattutto, in questo MESE di MAGGIO, il Santo ROSARIO.

Va Domenica di PASQUA - FESTA delle MAMME
ORE  9.00: esposizione del SS. Sacramento ed Adorazione Eucaristica. La Chiesa 
rimarrà aperta fino alle 12.00. Evitare assembramenti. Sospese le S. Messe...
ORE 15.30: la chiesa viene riaperta fino alle 18.00 per la preghiera personale

 
Dalle ORE 8.10 alle ORE 9.30  e dalle  ORE 19.00 alle ORE 21.00 la chiesa rima-
ne aperta per la preghiera personale. Evitiamo assembramenti. Se qualcuno 
desidera, alle 20.30 in oratorio della B.V.M di Lourdes ci troviamo (max 5 persone 
all’interno, all’esterno 13 persone) per la preghiera del S. Rosario.

VIa Domenica di PASQUA
ORE  9.00: esposizione del SS. Sacramento ed Adorazio-
ne Eucaristica. La Chiesa rimarrà aperta fino alle 12.00. 
Evitare assembramenti. Sospese le S. Messe...
ORE 15.30: la chiesa viene riaperta fino alle 18.00 per la 
preghiera personale

Giornata di PREGHIERA del 14 maggio
“Stiamo invitando tutti, leader delle Chiese cristiane, responsabili delle altre 

religioni, istituzioni e organizzazioni internazionali; operatori ed esponen-
ti del mondo civile, politico e religioso; rappresentanti del mondo dell’arte e della 
scienza; credenti e non credenti, persone di buona volontà, affinché aderiscano 
a questa giornata di preghiera per l’umanità. Ci siamo sentiti piccoli di fronte ad 
un nemico sconosciuto ed invisibile che ci ha messo davanti ad una sfida che ora 
solo insieme dobbiamo superare”. Il card. Guixot, presidente del Pontificio consi-
glio per il dialogo interreligioso, presenta così la Giornata di preghiera, digiuno 
ed invocazione per l’umanità. A promuovere l’iniziativa è l’Alto comitato per la 
fratellanza umana. Una realtà che si è costituita lo scorso anno, a pochi mesi dal-
lo storico incontro ad Abu Dhabi, il 4 febbraio 2019, tra papa Francesco e l’imam 
Ahmed al-Tayyeb. «Oggi il mondo è trafitto, addolorato, disorientato. Colto di sor-
presa, si è fermato e più della metà della popolazione mondiale è stata confinata 
nelle case, rinchiusa in attesa di una soluzione a questo problema per il quale 
si stanno facendo sforzi. Abbiamo quindi capito che era il momento di fare una 
sosta per elevare a Dio le nostre preghiere e chiedere la fine di questa pandemia. 
Questa crisi ci ha messo di fronte alla realtà di essere parte dell’unica famiglia 
umana. Siamo tutti sulla stessa barca. Sarà un momento di preghiera. Chi lo farà 

persecuzione di Diocleziano, veniva posta l’alternati va fra l’accettazione della Si-
gnoria dell’unico Dio vivente e l’esaltazione del Principe, che in questo modo si 
proponeva come vero e proprio idolo. Le ragioni profonde del conflitto tra il fron-
te cristiano ed il paganesimo erano queste. C’era in gioco il primato di Dio, ma 
contemporaneamente anche il ri spetto dell’uomo nella sua individualità: dinanzi 
all’oppressore di turno della storia, incarnato in mentalità ed ordinamenti tota-
lizzanti, i martiri op posero forme di resistenza in nome di Dio, unico Signore, ma 
anche in nome dell’uomo concepito a immagine di Lui. Il cristianesimo intendeva 
difendere le distinzioni tra politica e fede, in nome delle parole di Gesù: “A Cesare 
quello che è di Cesare, a Dio quello che è di Dio”

Mt 22,22
. 

... Sacrificando la loro vita, Felice e Fortunato difesero la laicità, intesa come 
sottrazione alla cosa pubblica (in latino, res publica) di prerogative giudicate in-
debite e riser varono alla fede indicazioni e stimoli sul senso della realtà e dell’uo-
mo.  Per questo furono ritenuti colpevoli di lesa maestà e di ateismo, mentre per 
noi restano esempi di interiore ed alta libertà. Siamo qui per farne memoria, ma 
anche per riproporli come icone e figure emblematiche della fede. Da essi voglia-
mo trarre l’esempio di una fedeltà che il cristiano deve a Dio ed all’uomo: 

- fedeltà a Dio, denunciando la provvisorietà e la relatività di ogni po tere uma-
no; fedeltà che libera da ogni seduzione del compimento e dall’estasi dell’adesso, 
del qui ed ora, e ci aiuta a riconoscerci pellegrini, gente che è in via, non arrivata; 

- fedeltà all’uomo, rendendoci coscienza critica della storia e di ogni visione 
che identifica la verità con il potere di questo mondo, la novità con l’ideologia del 
momento, la libertà con l’asservimento al pensiero domi nante.

Li ricordiamo anche per rinnovare la nostra fede in un Dio che si è in carnato, è 
morto e risorto per noi. Idea risibile, se per essa non fossero stati disposti a dare 
la vita. Ma è anche perché non perda di significanza la loro testimonianza. La 
dimenticanza è facile compagna dell’uomo contemporaneo che vive una sorta 
di diffidenza nei confronti della santità: se non crede, perché la guarda con un 
impietoso sguardo di superiorità; se credente, perché non avverte che la santità è 
il desiderio profondo ed il vero destino di ogni uomo...

Li invochiamo questi “compagni invisibili” per ottenere la loro vicinanza:
Donali a noi, o Signore, come compagni, sodali, 

sacri messaggeri di sacro potere, messaggeri di preghiera illuminata dalla 
luce divina; rendili amici dispensatori di nobili doni, custodi dell’anima, cu-

stodi della nostra vita; fa’ che vigilino sulle nostre preghiere, che vigilino sulle 
nostre azioni, datore della vita e di ogni bene. Amen.

Sinesìo di Cirene, fine IV secolo

LA COMUNITÀ PREGA...
AL MOMENTO (sabato 9 maggio ore 12..00) SONO POCHE LE NOVITÀ UFFICIALI 
(nero su bianco) sulla Fase 2 dell’emergenza Covid-19. Fino a domenica prossima 

da LUNEDÌ 11  a  SABATO 16 MAGGIO

DOMENICA 10 MAGGIO

DOMENICA 17 MAGGIO


