
 

 

Cammino Sinodale 

Un nuovo stile di Chiesa 
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Biasi don Gianni  cell. 347-3159315  -   negrisia@diocesitv.it   -    levadadiponte@diocesitv.it 

Mentre il Papa sale da solo, a piedi, le 

gradinate di marmo della basilica [...] il 

cielo  è fosco, la pioggia sferza l’abito 

bianco di Francesco, infligge nuovi tor-

menti al corpo di quello stesso Crocifis-

so che mezzo millennio fa venne invo-

cato dai fedeli contro la peste. Ed ora 

se ne sta lì, le braccia stese, le labbra 

aperte, vicino all’icona di Maria 

“salvezza del popolo romano” che una 

pia leggenda vuole dipinta dall’evangelista san Luca. 

Nel buio della piazza vuota la voce del Papa dà voce ai sentimenti di tutti. 

“Da settimane sembra che 

sia scesa la sera… presi alla 

sprovvista da una tempesta 

inaspettata e furiosa. Ci sia-

mo resi conto di trovarci sul-

la stessa barca, tutti fragili e 

disorientati…”. Impauriti. Ma 

forse più capaci, in questo 

tempo che smaschera le ap-

parenze sociali, di riconosce-

re nell’inferno ciò che infer-

no non è: “Persone comuni – solitamente dimenticate – che non compaiono 

nei titoli dei giornali e delle riviste né nelle grandi passerelle dell’ultimo show 

ma, senza dubbio, stanno scrivendo oggi gli avvenimenti decisivi della nostra 

storia: medici, infermieri e infermiere, addetti dei supermercati, addetti alle 

pulizie, badanti, trasportatori, forze dell’ordine, volontari, sacerdoti, religiose e 

tanti altri che hanno compreso che nessuno si salva da solo”. 



I Vescovi incoraggiano e invitano i fedeli a vivere, con ancora maggior fede ed intensità 

spirituale, i prossimi inediti giorni delle festività pasquali che, purtroppo, dovranno es-

sere necessariamente vissute dai fedeli nelle proprie abitazioni per rispetto del bene co-

mune e per tutelare e garantire la sicurezza di tutti. Raccomandano poi la valorizzazio-

ne di ogni opportuna forma di liturgia domestica, personale e familiare, oltreché di par-

tecipare – in sincera comunione spirituale con tutta la Chiesa – alle celebrazioni che, di 

volta in volta, verranno trasmesse dai vari mezzi della comunicazione sociale. Auspica-

no – uniti e sostenuti dalla forza della preghiera – che la Pasqua doni a tutti salvezza, 

pace e consolazione nella certezza che il Signore Risorto è vicino ad ogni persona e non 

abbandona mai chi si affida a Lui.  

 

Ricordiamo le proposte che  la nostra Diocesi ci offre alcune iniziative di preghiera e non solo 

 

⇒ La CELEBRAZIONE EUCARISTICA della domenica presieduta dal Vescovo sarà tra-

smessa dalle reti televisive Antenna3 (canale 13) e Reteveneta (canale 18) alle 

ore 9.30 

⇒ Nel sito diocesano (www.diocesitv.it) è stata attivata un’area specifica “Vegliate e 

Pregate (Mt 26,41) - La nostra al tempo del corona virus” con le preghiere per la 

celebrazione domenicale, altre preghiere, documenti e materiali del Vescovo 

⇒ Su RaiUno tutti i giorni viene trasmessa la S. Messa di Papa da Santa Marta alle 

ore 7.00 

⇒ L’Ufficio catechistico propone materiali e schede per i catechisti per continuare 

ad offrire ai ragazzi e alla famiglie un momento di riflessione e testimonianza (dal 

sito www.diocesitv.it/ufficio-catechistico/una-catechesi-che-continua/ 

Il dolore e la preghiera. Perché il dolore, da solo, non ci salva e nemmeno ci rende mi-

gliori. 

Di solito, anzi, incattivisce l’anima. L’esperienza dei discepoli con il Signore, durante la 

burrasca sul lago di Tiberiade. L’unico passo dei Vangeli in cui vediamo un Gesù che 

dorme, mentre la barca rischia di affondare. Ma non è vero che non gli importa nulla di 

noi, come viene da dire a quei discepoli dal temperamento istintivo così simile al no-

stro. Ci vuol solo far capire, amandoci, che noi senza di Lui non possiamo nulla. 

“Signore, benedici il mondo, dona salute ai corpi 

e conforto ai cuori. Ci chiedi di non avere paura. 

Ma la nostra fede è debole e siamo timorosi. Tu, 

Signore, non lasciarci in balia della tempesta. 

Ripeti ancora: ‘Voi non abbiate paura’. E noi, in-

sieme a Pietro, ‘gettiamo in Te ogni preoccupa-

zione, perché Tu hai cura di noi’”. 

Da La Vita del Popolo, Lucio Brunelli 
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SABATO 28 

OGGI DON GIANNI CELEBRA LA MESSA PER I DEFUNTI ZANCHETTA ELISA, ANNA-
MARIA, LUIGI, PAOLINA, SUOR LUISA, GINA, ANTONIO E ROMANO - MARSON 
LUIGINO 

DOMENICA 29 
V Quaresima, anno A 

OGGI DON GIANNI CELEBRA LA MESSA PER I DEFUNTI SERAFIN GIUSEPPE (ANNIV), 
PIETRO E GIOVANNI - SPADARI FERNANDA 

LUNEDÌ 30  

MARTEDÌ 31  

MERCOLEDÌ  
1 APRILE  

 

GIOVEDÌ 2  

VENERDÌ 3 OGGI DON GIANNI CELEBRA LA MESSA PER IL DEFUNTO ROMA DINO E FAMIGLIA 

SABATO 4 
OGGI DON GIANNI CELEBRA LA MESSA PER I DEF.TI MIOTTO NATALE E CESARINA - 

ANTONIAZZI GIUSEPPE 

DOMENICA 5 
DOMENICA DELLA PASSIONE DEL SIGNORE 
OGGI DON GIANNI CELEBRA LA MESSA PER I DEFUNTI FAVRETTO SANTA - BUON-

GIORNO MARIO E LETIZIA - MARSON MARIO (ANNIV) 

SS. MESSE DELLA SETTIMANA CON INTENZIONI 

AVVISO 

Fino al permanere del divieto di celebrazione comunitaria  don Gianni celebra la messa in 

forma privata, ricordando nelle intenzioni i nostri cari defunti 

POTETE SEGUIRE LE CELEBRAZIONI DOMENICALI in diretta sul Canale YouTube 

“Parrocchie Levade e Negrisia” e dalla pagina Facebook 

Domenica 5 aprile 

Domenica della Passione del Signore 

Inizio della Settimana Santa 

Adorazione Eucaristica dalle 15.00 alle 16.00 

guidata da don Gianni in diretta sul canale YouTube o Facebook 


