
DISTANZIAMENTI

Q uando venni consacrato prete, nel 1994, assieme a noi, diocesani, rice-
vette l’imposizione delle mani del vescovo un Camaldolese del Monte 
Rua, p. Renato Cappelletto. Ci conoscemmo in quell’occasione e da al-
lora siamo sempre rimasti in contatto. Attualmente vive nella curazia di 

San Lorenzo, tra Pontelongo e Bovolenta, ed esercita un ministero molto delicato: 
è infatti uno dei sacerdoti autorizzati dal vescovo a celebrare i riti degli esorci-
smi. So che a questo punto qualcuno dei lettori storcerà il naso, ma padre Renato 
tocca con mano molte povertà spirituali del territorio e più volte ci ha “istruito” 
sull’identità del demonio, sempre attivo nella storia. Per alcuni contemporanei la 
dottrina della Chiesa sul demonio è anacronistica, puzza di medioevo: soprattutto 
tra coloro che si programmano le giornate dopo aver letto gli oroscopi, si dilettano 
a leggere Harry Potter, credono nella magia e non disdegnano le sedute ipnotiche 
o spiritiche... però snobbano il riferimento al maligno come fosse una favola. La 
Chiesa invece non ha mai sottovalutato quel pericolo.

Papa Francesco nell’Esortazione apostolica Gaudete et Exsultate, ricorda: “La 
vita cristiana è un combattimento permanente. Si richiedono forza e coraggio per 
resistere alle tentazioni del diavolo ed annunciare il Vangelo. Non si tratta sola-
mente di un combattimento contro il mondo e la mentalità mondana, che ci ingan-
na, ci intontisce e ci rende mediocri, senza impegno e senza gioia. Nemmeno si ri-
duce ad una lotta contro la propria fragilità 
e le proprie inclinazioni (ognuno ha la sua: 
la pigrizia, la lussuria, l’invidia, le gelosie, e 
così via). È anche una lotta costante contro 
il diavolo, che è il principe del male... Gesù 
stesso si rallegrava quando i suoi discepo-
li riuscivano a progredire nell’annuncio del 
Vangelo, superando l’opposizione del Ma-
ligno, ed esultava: «Vedevo Satana cadere 
dal cielo come una folgore»Lc 10,18... Quando 
Gesù ci ha lasciato il “Padre Nostro” ha vo-
luto che terminiamo chiedendo al Padre che 
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ORE 17.00: confessioni, all’esterno dell’Oratorio della B.V.M. di Lourdes; in caso di 
brutto tempo, all’interno del medesimo oratorio.

ED ALTRO...
PRATICAMENTE
Confidiamo che tutti coloro che parteciperanno ai momenti di preghiera comuni-
tari in chiesa seguano le indicazioni sanitarie del caso. In particolare:
  Si entri in chiesa esclusivamente dalla porta principale, igienizzando le mani 
ai dispenser. Si entra SOLO con la mascherina che copre naso e bocca. NON CON-
SENTITO L’ACCESSO a chi presenta i sintomi influenzali o una temperatura corpo-
rea superiore ai 37,4° C; o a chi sia stato a contatto con soggetti positivi COVID19. 
Ciascun partecipante è in generale responsabile del rispetto di dette condizioni.
    Prendere posto solamente sui banchi / sedie contrassegnati con i numeri (da 
1 a 90), mantenendo la distanza frontale e laterale di 1 metro. Massimo 3 perso-
ne per banco: distanziati anche dai familiari, eccettuati i bambini fino ai 10 anni. 
Prendere posto a partire dai primi banchi, in modo da facilitare l’igienizzazione.
   L’elemosina si raccoglierà uscendo dalla chiesa, alle porte riservate all’uscita.
   per la S. Comunione immettersi UNO ALLA VOLTA, in maniera ordinata nel 
corridoio centrale. Mantenere la distanza di sicurezza (1 metro): sostare al centro 
delle piastrelle a forma di fiore, poste ad una distanza di 110 cm una dall’altra.
   La S. Comunione si riceve esclusivamente nel palmo delle mani.
   USCITA: si esce dalla porta laterale del Campanile oppure dall’Oratorio della 
B. V. Maria di Lourdes, avendo cura di mantenere sempre la distanza di 1 metro 
abbondante dagli altri fedeli.
Aiutiamoci a vicenda a rispettare le indicazioni. Ricordiamo che la chiesa parroc-
chiale rimarrà aperta solo durante i momenti di preghiera comunitari.

PER LE ESEQUIE
I funerali rimangono un appuntamento delicato in quanto potrebbero coinvolgere 
anche familiari e persone provenienti da altri comuni con l’aumento esponenziale 
dei rischi. Inoltre in chiesa permane il vincolo delle 90 persone: per quanto possi-
bile, ci orienteremo a celebrare le esequie sul Sagrato della Chiesa, rispettando il 
distanziamento frontale e laterale.
SANTE MESSE COMUNITARIE
Quanti avevano chiesto il ricordo nella preghiera dei propri defunti nel periodo di 
marzo ed aprile, sono pregati di contattare telefonicamente don Emanuele. Coloro 
che avevano versato la caparra del pellegrinaggio al Nevegal programmato per 
il 24 febbraio o del pranzo del 22 marzo, decennale del Centro Parrocchiale, en-
trambi sospesi sono pregati di passare da don Emanuele per ricuperare la quota.

N° 20 - 24 MAGGIO 2020SABATO  30  MAGGIO



San Beda
ORE 7.30: S. Messa. Anime del Purgatorio

San Filippo Neri
ORE 7.30: Def. Trolese Valentina in Biolo (gen. Scuola Inf.)

San Agostino di Canterbury
ORE 7.30: per la Comunità

ORE 20.30: Fioretto e  S. Messa. 
Def.  Callegaro Sr. Ambrogia ( 6 marzo) e fratello Alcide ( 28 marzo 2020)

San Paolo VI°
ORE 20.30: Fioretto e  S. Messa. Per le vittime del Coronavirus

ORE 18.30: S. Messa festiva. Evitare assembramenti e mantenere le distanze 
di sicurezza (1,5 m) ed indossare la mascherina. Ricordiamo che la capienza 
massima della chiesa in questo periodo è di 90 persone. Def. Zampieri Callegaro 
Rita; Zampieri Sante; Callegaro Alfonso, Maria e Bruno

SOLENNITÀ DI PENTECOSTE
ORE  8.00: S. Messa festiva. Evitare assembramenti. Indossa-
re la mascherina, igienizzare le mani e mantenere le distanze 
di sicurezza (1,5 metri)

ORE 10.00: S. Messa festiva (se il tempo lo permette) sul Sa-
grato della Chiesa. Mantenere le distanze di sicurezza.

ORE 16.00: chiesa aperta per la preghiera personale
ORE 18.30: Vespero comunitario e S. Rosario di chiusura del 
mese di Maggio

APPUNTAMENTI IN PARROCCHIA
ORE 8.30: igienizzazione della Chiesa. Se qualcuno vuole unirsi alla task force (va 
di moda dire così!), le porte sono aperte.

ORE 21.00: Consiglio Parrocchiale per la gestione Economica: verifica del perio-
do, discussione del bilancio 2019 e confronto sulle prospettive del momento

ci liberi dal Maligno; ci ha insegnato a chiedere ogni giorno questa liberazione 
perché il suo potere non ci domini. Non pensiamo dunque che sia un mito, una 
rappresentazione, un simbolo, una figura o un’idea. Tale inganno ci porta ad ab-
bassare la guardia, a trascurarci ed a rimanere più esposti. Lui non ha bisogno di 
possederci. Ci avvelena con l’odio, con la tristezza, con l’invidia, con i vizi. E così, 
lui ne approfitta per distruggere la nostra vita, le nostre famiglie e le nostre comu-
nità, perché «come leone ruggente va in giro cercando chi divorare»1 Pt 5,8

Il diavolo (dal greco antico, διά βάλλο, separare) è anzitutto colui che divide: 
crea spaccature nel mondo, nelle chiese, nelle famiglie e nei singoli, allontanan-
doci da Dio, nostro Padre, fonte di ogni bene, e dai fratelli. Non so spiegarmi il 
motivo dell’epidemia che per tre mesi ha paralizzato il paese, ma vedo che nem-
meno i più illustri virologi e ricercatori hanno certezze sull’argomento, mentre 
i politici seri arrancano nel tentativo di evitare alla gente sofferenze maggiori. 
Come cristiano, tra gli effetti della pandemia che più mi danno a pensare c’è il “di-
stanziamento fisico”: l’obbligo, imposto per legge, di dividerci, tenere le distanze 
dal prossimo, chiunque esso sia. L’altro/a non è più visto come fratello/sorella, 
paesano, amico o compagno, ma “potenziale pericolo” in quanto probabile(?) por-
tatore di virus: ci abituiamo così a guardarci con diffidenza, da lontano, indossan-
do maschere calate sul volto, vietati i contatti perché potrei essere contagiata/o. 
Il Tu, ossia circa 7,7 miliardi di persone, l’intera popolazione mondiale, è dipinto 
come un pericolo. Forse questa misura favorirà la civiltà? 

Al capitolo terzo della Genesi si trova che il diavolo, il “serpente, era è la più 
astuta delle creature di Dio”. Quant’è vero! Un’astuzia sopraffina. Ci bolle a fuo-
co lento in una pentola, senza coperchio, è vero, ma la temperatura, il clima si 
surriscaldano ugualmente. Il paradosso sta nel fatto che invece di prendere le di-
stanze dal diavolo, alimentiamo la diffidenza tra noi. L’Amore di Cristo fonde, crea 
comunione, avvicina, raccoglie. Satana divide, allontana, mette gli uni contro gli 
altri, semina zizzania, odia Dio e le sue creature. La crisi del sacramento della 
Riconciliazione è un altro indice interessante.      don Emanuele

LA COMUNITÀ PREGA...
ASCENSIONE del SIGNORE

ORE  8.00: S. Messa festiva. Evitare assembramenti e man-
tenere le distanze di sicurezza. Per le vittime da Coronavirus.

ORE 10.00: S. Messa festiva (se il tempo lo permette) sul Sa-
grato della Chiesa. Evitare assembramenti e mantenere le 
distanze di sicurezza (1,5 metri dal vicino, esclusi minori di 
anni 10). Def. Fasolato Uldino; De Lazzari Davide e Melinda.

ORE 16.00: chiesa aperta per la preghiera personale
ORE 18.30: S. Rosario e Vespero comunitario

MARTEDÌ  26 MAGGIO

MERCOLEDÌ  27 MAGGIO

VENERDÌ  29 MAGGIO

SABATO  30 MAGGIO

DOMENICA  31 MAGGIO

LUNEDÌ  25 MAGGIO

DOMENICA  24  MAGGIO

GIOVEDÌ  28 MAGGIO

LUNEDÌ  25 MAGGIO

MERCOLEDÌ  27 MAGGIO


