LA VOCE

7

della Parrocchia di

SALGAREDA

ANNO VI - Numero 7 - Notiziario della parrocchia di SAN MICHELE ARCANGELO
Via Roma, 15 - 31040 Salgareda (TV) - Tel. 0422/747015

Domenica 7 maggio 2020 - VI Domenica di Pasqua
Lettera aperta a
tutti...
Queste poche righe che
scrivo a tutti voi sono un
modo semplice per riprendere a pubblicare il
nostro foglietto parrocchiale, anche se per ora
solo in formato digitale.
Approfitto di questo
spazio anche per augurare a tutti una buona
Pasqua.
Quest’anno non abbiamo potuto celebrare
insieme, non abbiamo
potuto ritrovarci insieme per la lavanda dei
piedi, per la processione
del Venerdì Santo o in
piazza intorno al nuovo
fuoco durante la Veglia

pasquale, non abbiamo potuto... eppure la
Pasqua è avvenuta lo
stesso, la Pasqua è una
realtà che ci superare
enormemente, questo ci
fa capire ancora una volta e in modo così chiaro
e preciso che non siamo
noi ad andare incontro a
Gesù ma è sempre Lui a
muovere il primo passo
verso di noi.
E così ha fatto anche in
questo tempo di quarantena, molte persone,
le più fragili economicamente, moralmente,
mentalmente si sono
trovate in difficoltà e
molte persone si trovano ancora in grande

difficoltà e dovranno
affrontare per il futuro
grandi incertezze e forti timori... eppure Gesù
risorge, viene incontro, infonde ancora nel
cuore di chi lo accoglie
nuovo coraggio e nuova
speranza, Egli ci aiuta
a non disperare, a non
lasciarci travolgere, ma
a stare in piedi contro il
vento furioso della pandemia e di tutte le sue
nefaste conseguenze.
“Gesù è risorto e noi
risorgiamo in Lui”...
sono le parole di un
canto della liturgia che
facciamo proprio nel
periodo pasquale, parole che rivolgo a tutti voi,
a chi crede, ma anche a
chi non crede o si sente
semplicemente lontano
da questa esperienza,
Gesù è risorto e porta a
tutti la vita nuova!
Buona Pasqua e vita
nuova a tutti!
Don Corrado

Gv 14,15-21
Dal Vangelo secondo Giovanni

In quel tempo, Gesù disse ai suoi
discepoli: «Se mi amate, osserverete i
miei comandamenti; e io pregherò il
Padre ed egli vi darà un altro Paràclito
perché rimanga con voi per sempre, lo
Spirito della verità, che il mondo non
può ricevere perché non lo vede e non
lo conosce. Voi lo conoscete perché egli
rimane presso di voi e sarà in voi.

Non vi lascerò orfani: verrò da voi.
Ancora un poco e il mondo non mi vedrà più; voi invece mi vedrete, perché
io vivo e voi vivrete. In quel giorno voi
saprete che io sono nel Padre mio e voi
in me e io in voi.
Chi accoglie i miei comandamenti e
li osserva, questi è colui che mi ama.
Chi ama me sarà amato dal Padre mio
e anch’io lo amerò e mi manifesterò a
lui».

Immacolata dello Spirito Santo, per il potere che l’Eterno Padre Ti ha dato
sugli Angeli e gli Arcangeli, mandaci schiere di Angeli con a capo San
Michele Arcangelo, a liberarci dal maligno ed a guarirci.

Preghiera durante la pandemia
Signore, Gesù Cristo, hai percorso città e
villaggi “curando ogni malattia e infermità.”
Al tuo comando, i malati erano guariti.
Vieni ora in nostro aiuto, nel corso della
pandemia da coronavirus, affinché possiamo sperimentare il tuo amore che guarisce.
Guarisci coloro che sono ammalati per il
virus.
Possano riacquistare forza e salute grazie
ad assistenza sanitaria qualitativa.
Guariscici dalla nostra paura, che impedisce alle nazioni di lavorare insieme e ai
vicini di aiutarsi reciprocamente.
Guariscici dal nostro orgoglio, che può farci presumere invulnerabilità rispetto ad una
malattia che non conosce confini.
Signore, Gesù Cristo, hai percorso città e
villaggi “curando ogni malattia e infermità.”
Al tuo comando, i malati erano guariti.

Vieni ora in nostro aiuto, nel corso della
pandemia da coronavirus, affinché possiamo sperimentare il tuo amore che guarisce.
Signore, Gesù Cristo, guaritore di tutti, resta al nostro fianco in questo tempo di incertezza e di dolore.
Sii accanto a coloro che ci hanno lasciati
a causa del virus. Possano riposare con te,
nella tua pace eterna.
Sii accanto alle famiglie dei malati e delle
vittime. Nella loro preoccupazione e sofferenza, difendili dalla malattia e dalla disperazione. Possano fare esperienza della tua
pace.
Sii accanto ai medici, agli infermieri, ai ricercatori e a tutti i professionisti della salute che, correndo rischi per sé, cercano di
curare ed aiutare le persone colpite. Possano conoscere la tua protezione e la tua pace.
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Lunedì 18 maggio

ore 18.00 Santo Rosario.

		

ore 18.30 Santa Messa.

Martedì 19 maggio

ore 8.30

Santa Messa a Campobernardo.

Mercoledì 20 maggio

ore 8.30

Santa Messa.

Giovedì 21 maggio

ore 8.30

Santa Messa.

Venerdì 22 maggio

ore 8.30

Santa Messa.

Sabato 23 maggio

ore 18.30 Santa Messa.

Domenica 24 maggio

“Ascensione” 		

		

ore 8.00 Santa Messa.

		

ore 9.30 Santa Messa a Campobernardo.

		

ore 11.00 Santa Messa.

Maria: volgi il Tuo sguardo
al mondo intero
«Santissima Vergine Maria, nostra Madonna di Monte Berico,
Madre di Misericordia, Salute degli infermi,
ancora una volta, smarriti e impauriti,
ci affidiamo, con amore filiale,
alla tua potente intercessione.
Tante volte tu ci hai protetto
sotto il tuo manto,
soprattutto nei momenti più tribolati
della nostra storia,
a causa di pestilenze, carestie, terremoti e guerre.
Rivolgi ora il tuo sguardo misericordioso
alla nostra regione, all’Italia e al mondo intero:
ascolta ed esaudisci la nostra preghiera!».

Non piangete la nostra assenza:
siamo beati in Dio e preghiamo per Voi.
Vi ameremo dal Cielo come vi abbiamo amato sulla terra.

Francesco “Nino”
De Nadai

Ernesto Bertocco

Ermenegildo Cian

Ines Brusatin
ved. Allera

Feltrin Ginevra (Elide)
ved. Marson

di anni 74

di anni 81

di anni 97

Alla casa
del padre

di anni 95

di anni 89

Adele Romanetto
ved. Michielin

Luigi Boer
di anni 65

di anni 95

rità assoluta considerata l’emergenza Covid-19 sono gli alimentari:

Legumi, latte, scatolame
Caritas é sempre in prima linea
per aiutare chi ne ha bisogno,
ma ognuno di noi partecipa a
questa rete di volontariato parrocchiale.
La Chiesa di Salgareda è sempre
aperta per chi volesse consegnare
beni di prima necessità.
Avvisiamo che al momento la prio-

Per quanto riguarda gli indumenti
la raccolta ricomincerà in base alle
nuove disposizioni.
Per qualsiasi dubbio o chiarimento
contattare il numero 339 713 96 55.
La responsabile della Caritas Parrocchiale di Salgareda sarà a vostra
disposizione, Diana.
Noi ci siamo, e voi?
Tutto il gruppo caritas ringrazia

M’ILLUMINO DI IMPEGNO 2020
Da Salgareda siamo partiti in 8; un po’
timorosi forse di vivere questa nuova proposta “M’illumino di
Impegno”, ma anche
curiosi anche di fare
nuove esperienze.
Una volta arrivati
nella nostra “base”, il
Seminario, siamo diventati parte di una
grande famiglia di
180 giovani dai 14 ai
21 anni provenienti
da ogni angolo della Diocesi che per 3
giorni hanno vissuto
assieme.
Una proposta della Pastorale Giovanile
della diocesi di Treviso in collaborazione
con Caritas; vita comunitaria, attività di
formazione sui 5 sensi, preghiera e servizio gratuito in Case
di Riposo, Case famiglia, Centri disabili,
Caritas e altre strutture di accoglienza.
Ecco la testimonianza di alcuni ragazzi:
“Da questi giorni
ci portiamo a casa i
volti nuovi delle per-

sone che abbiamo aiutato e che
abbiamo conosciuto.
Ad esempio
abbiamo
conosciuto
una
signora di 103
anni che ci ha
colpito perché
aveva più energie di molti altri
più giovani.
Noi luoghi di
servizio molti di
noi hanno fatto
nuove esperienze come spingere una carrozzina o fare piccoli lavori
con i disabili, giocare con i bambini
che sono al momento lontani dalla
loro famiglia, etc.
Principalmente siamo rimasti sorpresi quando anche con gesti semplici quali una carezza o una stretta
di mano, riuscivamo a far sorridere le
persone che abbiamo incontrato; questo lo abbiamo capito nel momento
dei saluti, in quanto non abbiamo fatto nulla di particolare ma solo tenuto
un po’ di compagnia ma le persone ci
hanno ringraziato con lunghi abbracci
e sorrisi.”
Da questa esperienza ci portiamo a
casa un gusto dolce e tenero appreso
nel momento dei servizi e delle attività tra di noi, anche un odore intenso

di gioia e condivisione nate grazie al
gran numero di proposte che abbiamo
ricevuto e nelle quali ci siamo buttati
per vivere in modo pieno questa esperienza di vita e di incontro con i fratelli
e con Gesù.
Un momento speciale lo abbiamo
vissuto anche con il nostro Vescovo
Michele che ha voluto incontrarci per
ascoltare le nostre impressioni ed esperienze, ha celebrato la Santa Messa e
poi condiviso il pranzo con uno spirito
e una allegria davvero giovane!
Una bella esperienza che ci ha arricchito cuore, anima e ci ha regalato
tanti nuovi amici!
Giada, Margherita, Sara, Gianluigi,
Mauro, Nicola C. , Nicola P. Lorenzo

Articoli nel bollettino parrocchiale LA VOCE

Chi ha articoli o avvisi riguardandi la parrocchia li può inviare i testi entro la giornata di mercoledì a:
alberti.marco@gmail.com

