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Due autorevoli interventi, uno di Papa Francesco e uno del Patriarca di Venezia Mons. Moraglia, sintetizzano 
l’esperienza di lock down (#iorestoacasa) vissuta a partire dal 23 febbraio, la Domenica prima delle Ceneri; 
a Dio piacendo, le cose dovrebbero cambiare da Domenica 10 maggio, la prima successiva al termine del 
4 Maggio fissato nel Decreto Ministeriale n. 6 del 20 Marzo 2020. Ringrazio il Signore perché, grazie alle 
trasmissioni in streaming su YouTube, non mi sono mai sentito isolato, anzi! Ho lavorato di più, mandando, 
oltre le S. Messe quotidiane, le catechesi per i ragazzi, gli approfondimenti per gli adulti, le penitenziali, la Via 
Crucis dei Bambini, il Vespro e S. Rosario tutti i giorni e l’adorazione, fin che è stato consentito di farlo. Tutto 
questo è stato provvidenziale, ma sentiamo tutti l’esigenza di tornare alla normalità, come ha ben detto Papa 
Francesco: “Vanno benissimo le messe in streaming, le dirette social dei preti, le celebrazioni da terrazzi e 
campanili, ma «così non è Chiesa». Anzi «è un pericolo» celebrare la messa senza popolo. Tutte le modalità a 
distanza sono transitorie e legate «al momento difficile» che si vive a causa della pandemia di coronavirus, ma 
a lungo andare finiscono per «viralizzare la Chiesa, i sacramenti, il popolo». Quindi, sia chiaro, le nuove forme 
servono «per uscire dal tunnel, non per rimanere così». 
Molto chiaro anche il Patriarca di Venezia Francesco 
Moraglia: “In queste settimane sono stati usati i canali 
social per comunicare con i fedeli. «Ma la realtà di una 
Chiesa virtuale, pur ringraziando tv e social, è la realtà di 
una non-Chiesa. La ripartenza dovrà fondarsi proprio su 
questa chiara consapevolezza: l’andare a messa, non è 
un obbligo ma un desiderio-esigenza di vivere la realtà 
della Chiesa o, ancora, più semplicemente, è lo stesso 
“esser Chiesa”». Ora verrà la fase “2”, e non è detto che 
sarà più facile! C’è il problema del “distanziamento socia-
le” che sarà necessario per non contagiarci, ma questa 
misura contrasta con la fraternità che, al contrario, si fonda sulla vicinanza. Gli altri non possono essere un 
“accessorio” o un “accidente” accanto a noi! Abbiamo bisogno gli uni degli altri, e non poterci abbracciare o, 
per lo meno, darci la mano, ferisce profondamente la nostra fiducia reciproca. A proposito mi ha colpito una 
storia e ve la voglio raccontare: “Alcuni porcospini, in una giornata d’inverno, si strinsero vicini per proteggersi 
col calore reciproco per non rimanere assiderati. Ben presto, però, sentirono le spine dell’uno e dell’altro, e il 
dolore li costrinse ad allontanarsi. Quando poi il bisogno di riscaldarsi li portò nuovamente a stare insieme, si 
ripeté quell’altro malanno; di modo che venivano sballottati avanti e indietro tra due mali, finché non ebbero 
trovato una moderata distanza reciproca, che rappresentava per loro la migliore posizione”. Anche noi siamo 
così: facciamo fatica a trovare la “giusta posizione”. Facciamo prevalere, di volta in volta, la paura delle spine 
dell’altro o il bisogno di calore umano; quell’altro che ci manca, di cui vorremmo sentire la stretta di mano o 
l’abbraccio è, al tempo stesso, un possibile pericolo mortale. In questa “fredda giornata d’inverno” qual è stato 
il tempo del coronavirus, vorremmo sentire l’altro vicino ma abbiamo paura delle sue spine: speriamo che il 
desiderio di calore prevalga! Solo così usciremo migliori da questo incubo: “Dov’è carità e amore, qui c’è Dio!”.

il Parroco Don Carlo

USCIRE DAL “LOCK DOWN”: TRA 
DESIDERIO DI CALORE UMANO
E  P A U R A  D E L  C O N T A G I O
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Nel silenzio del Sabato Santo, per felice intuizione 
del Custode pontificio della Santa Sindone card. 
Nosiglia arcivescovo di Torino, si è tenuta nel duomo 
ove è conservata, l’ostensione straordinaria della più 
importante tra le reliquie della cristianità, cui la nostra 
parrocchia è particolar-
mente legata. La “lunga 
preghiera” come l’ha defi-
nita il cardinale si è svolta 
davanti alle telecamere di 
TV2000 e di Rai 3 e i siti 
web della Santa Sede, 
Cei, Avvenire, hanno di-
stribuito l’evento in Eu-
ropa, Stati Uniti, Brasile 
e Africa subsahariana; 
l’emittente Telepace in-
vece in Australia, Medio 
Oriente e Nord Africa, 
per oltre un miliardo di 
partecipanti. Insomma, 
una chiamata mondiale 
alla preghiera davanti alla Sindone in questo periodo 
di forte senso di smarrimento e paura per milioni di 
persone a causa della pandemia di coronavirus. In 
tanti in questo tempo stanno riflettendo sul senso 
della propria vita, sui valori sui quali è fondato il pro-
prio impegno quotidiano e da ciò nascono domande 
sulla fede in Dio, sul messaggio d’amore che Gesù 
ha portato sulla terra, sul significato del dolore e della 
morte: l’ostensione è stata anche un aiuto per pregare 
il Signore considerando questi sentimenti. Anche papa 
Francesco si è fatto presente all’appuntamento con un 
messaggio nel quale ha scritto che nel volto dell’Uomo 
della Sindone noi vediamo anche i volti di tanti fratelli 
e sorelle malati, specialmente quelli più soli e meno 

curati; ma anche tutte le vittime delle guerre e delle 
violenze, delle schiavitù e delle persecuzioni. Il motto 
scelto dal cardinale per la celebrazione è stato: “Più for-
te è l’amore”, che per lui sono parole che testimoniano 
la volontà di perseverare nella speranza e di aprire alla 

carità concreta e alla fra-
ternità l’esperienza della 
preghiera. E preghiera 
è stata per tutti noi, in-
tensa e “stupita” davanti 
alle immagini del volto 
dell’Uomo inquadrato 
più volte, insieme al pet-
to, alle braccia e alle 
mani segnate dalle feri-
te. Quante espressioni di 
fede nascono nel cuore 
nei momenti in cui si os-
serva un’immagine così 
straordinaria, pensando 
che Gesù sulla croce ha 
“tutto compiuto” per la 

nostra salvezza! Ed il fatto che abbia voluto lasciare 
a noi un testimone così “muto ma straordinariamente 
eloquente della Sua morte e risurrezione” come diceva 
il papa San Giovanni Paolo II, fa almeno immaginare 
il timore e la gioia grande che hanno provato le donne 
davanti al sepolcro vuoto. Ci fa ricordare la certezza 
che l’apostolo Giovanni ebbe appena entrò nel sepol-
cro: “Vide e credette”. Che cosa lo portò ad essere 
sicuro della risurrezione di Gesù? Aveva visto il telo 
che aveva accolto il corpo del Signore morto, affloscia-
to, steso sulla pietra ma svuotato, e quell’immagine 
impressa in esso era inequivocabile! Sì, più forte è 
l’amore, la morte non ha più potere, perché Gesù l’ha 
sconfitta con il suo sacrificio, questo ci dice la fede 

di fronte alla Sindone. Ma quel 
Volto ci interpella personalmente, 
ci rende responsabili dei nostri 
fratelli, dopo averlo guardato non 
basta la commozione, è per noi 
un impegno a ri-donare la vita che 
abbiamo ricevuto, il perdono che 
ci è stato concesso.
Preghiamo, ripetendo spesso 
queste parole: 
Gesù, aiutaci a riconoscere il tuo 
volto sfigurato nei sofferenti, le tue 
mani bucate negli indigenti, i tuoi 
piedi feriti e il tuo corpo flagellato 
in chi è sotto il peso della croce. 
Amen

O S T E N S I O N E
S T R A O R D I N A R I A
D E L L A  S I N D O N E 

diretta televisiva del 11 aprile 2020 
di Erminio Vallese
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IL PAPA: “PREGHIAMO IL ROSARIO
MARIA CI FARÀ SUPERARE QUESTA PROVA”

a cura di Cristina Maccagno
Così il Papa nella lettera inviata a tutti i fedeli per il mese di maggio 2020. 
Con questa lettera Francesco invita a raccogliersi in preghiera in casa per invocare la 
Madonna, soprattutto nel mese in cui sarà avviata la fase due.
Alla breve lettera il Papa allega anche due preghiere, che invita a recitare alla fine del 
Rosario “e che io stesso – assicura – reciterò nel mese di maggio, spiritualmente unito 
a voi”. La prima preghiera è quella rivolta alla Madonna del Divino Amore all’inizio della 
crisi, l’11 marzo scorso, in un videomessaggio che precedette la celebrazione della Messa 
nel Santuario romano presieduta dal cardinale vicario Angelo De Donatis per la Giornata 
di preghiera e digiuno. La seconda preghiera è un’intensa invocazione che in qualche 
punto evoca la Salve Regina, in particolare in quel “volgi a noi i tuoi occhi misericordiosi 
in questa pandemia del coronavirus”, per poi soffermarsi su tutte le categorie di persone 
che da tempo soffrono e lottano a vario titolo contro il Covid-19.

LETTERA DEL SANTO PADRE FRANCESCO
A TUTTI I FEDELI PER IL MESE DI MAGGIO 2020

Cari fratelli e sorelle,
è ormai vicino il mese di maggio, nel quale il popolo di Dio esprime con particolare intensità il suo amore e la 
sua devozione alla Vergine Maria. È tradizione, in questo mese, pregare il Rosario a casa, in famiglia. Una 
dimensione, quella domestica, che le restrizioni della pandemia ci hanno “costretto” a valorizzare, anche dal 
punto di vista spirituale.
Perciò ho pensato di proporre a tutti di riscoprire la bellezza di pregare il Rosario a casa nel mese di maggio. 
Lo si può fare insieme, oppure personalmente; scegliete voi a seconda delle situazioni, valorizzando entrambe 
le possibilità. Ma in ogni caso c’è un segreto per farlo: la semplicità; ed è facile trovare, anche in internet, dei 
buoni schemi di preghiera da seguire.
Inoltre, vi offro i testi di due preghiere alla Madonna, che potrete recitare al termine del Rosario, e che io stesso 
reciterò nel mese di maggio, spiritualmente unito a voi. Le allego a questa lettera così che vengano messe a 
disposizione di tutti.
Cari fratelli e sorelle, contemplare insieme il volto di Cristo con il cuore di Maria, nostra Madre, ci renderà an-
cora più uniti come famiglia spirituale e ci aiuterà a superare questa prova. Io pregherò per voi, specialmente 
per i più sofferenti, e voi, per favore, pregate per me. Vi ringrazio e di cuore vi benedico.

Roma, San Giovanni in Laterano, 25 aprile 2020
Festa di San Marco Evangelista

Papa Francesco

Preghiera a Maria
O Maria, Tu risplendi sempre nel nostro cammino come 
segno di salvezza e di speranza.
Noi ci affidiamo a Te, Salute dei malati, che presso la 
croce sei stata associata al dolore di Gesù, mantenendo 
ferma la tua fede.
Tu, Salvezza del popolo romano, sai di che cosa abbia-
mo bisogno e siamo certi che provvederai perché, come 
a Cana di Galilea, possa tornare la gioia e la festa dopo 
questo momento di prova.
Aiutaci, Madre del Divino Amore, a conformarci al volere 
del Padre e a fare ciò che ci dirà Gesù, che ha preso su 
di sé le nostre sofferenze e si è caricato dei nostri dolori 
per condurci, attraverso la croce, alla gioia della risurre-
zione. Amen.
Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di 
Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella 
prova, e liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e 
benedetta.

Preghiera a Maria
«Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre 

di Dio».
Nella presente situazione drammatica, carica di sofferenze 
e di angosce che attanagliano il mondo intero, ricorriamo 
a Te, Madre di Dio e Madre nostra, e cerchiamo rifugio 
sotto la tua protezione.
O Vergine Maria, volgi a noi i tuoi occhi misericordiosi in 
questa pandemia del coronavirus, e conforta quanti sono 
smarriti e piangenti per i loro cari morti, sepolti a volte in 
un modo che ferisce l’anima. Sostieni quanti sono ango-
sciati per le persone ammalate alle quali, per impedire il 
contagio, non possono stare vicini. Infondi fiducia in chi è 
in ansia per il futuro incerto e per le conseguenze sull’e-
conomia e sul lavoro.
Madre di Dio e Madre nostra, implora per noi da Dio, 
Padre di misericordia, che questa dura prova finisca e 
che ritorni un orizzonte di speranza e di pace. Come a 
Cana, intervieni presso il tuo Figlio Divino, chiedendogli di 
confortare le famiglie dei malati e delle vittime e di aprire 
il loro cuore alla fiducia.
Proteggi i medici, gli infermieri, il personale sanitario, i 
volontari che in questo periodo di emergenza sono in pri-
ma linea e mettono la loro vita a rischio per salvare altre 
vite. Accompagna la loro eroica fatica e dona loro forza, 
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bontà e salute.
Sii accanto a coloro che notte e giorno assistono i malati 
e ai sacerdoti che, con sollecitudine pastorale e impegno 
evangelico, cercano di aiutare e sostenere tutti.
Vergine Santa, illumina le menti degli uomini e delle 
donne di scienza, perché trovino giuste soluzioni per 
vincere questo virus.
Assisti i Responsabili delle Nazioni, perché operino con 
saggezza, sollecitudine e generosità, soccorrendo quanti 
mancano del necessario per vivere, programmando 
soluzioni sociali ed economiche con lungimiranza e con 
spirito di solidarietà.
Maria Santissima, tocca le coscienze perché le ingenti 
somme usate per accrescere e perfezionare gli arma-
menti siano invece destinate a promuovere adeguati 

studi per prevenire simili catastrofi in futuro.
Madre amatissima, fa’ crescere nel mondo il senso di 
appartenenza ad un’unica grande famiglia, nella consa-
pevolezza del legame che tutti unisce, perché con spirito 
fraterno e solidale veniamo in aiuto alle tante povertà e 
situazioni di miseria. Incoraggia la fermezza nella fede, 
la perseveranza nel servire, la costanza nel pregare.
O Maria, Consolatrice degli afflitti, abbraccia tutti i tuoi figli 
tribolati e ottieni che Dio intervenga con la sua mano onni-
potente a liberarci da questa terribile epidemia, cosicché 
la vita possa riprendere in serenità il suo corso normale.
Ci affidiamo a Te, che risplendi sul nostro cammino come 
segno di salvezza e di speranza, o clemente, o pia, o 
dolce Vergine Maria.
Amen.

VIA CRUCIS DEI BAMBINI 
le catechiste Muria, Sara e Tiziana

Noi catechiste di IV elementare con l’aiuto di don 
Carlo e di tutti i genitori dei nostri bambini comuni-
candi, abbiamo organizzato la celebrazione della “Via 
Crucis dei bambini “. Quest’anno: Martina A., Enrico, 
Giorgia, Gaia, Asia, Sofia B., Valentina, Matilde Zoe, 
Tommaso, Massimo 
F., Marco, Martina M., 
Massimo M., Noemy, 
Sabrina, Chiara M., 
Victor, Sofia P., Filippo, 
Giulia, Giovanni, Anna, 
Eleonora, Giacomo, 
Paolo, Cristal e Chiara 
Z., sarebbero dovu-
ti essere protagonisti 
alla lavanda dei piedi, 
ma purtroppo la brutta 
pandemia ha fatto an-
che questo, non ci ha 
permesso di celebra-
re il Giovedì Santo, 9 
Aprile, in una chiesa gremita di persone che insieme 
pregano l’arrivo della Santa Pasqua.
Don Carlo ci ha inviato parti della “Via Crucis dei bam-
bini”, noi catechiste ci siamo divise le varie stazioni, 
ognuna di noi ha mandato la parte da leggere ai bimbi 

assegnati ed in risposta tutti con grande entusiasmo 
e partecipazione ci hanno rimandato chi leggendo il 
Vangelo e chi leggendo la riflessione in un audio.
Ringraziamo tanto don Carlo che ci ha resi partecipi 
a questa Santa celebrazione e ringraziamo tanto i 

genitori che si sono resi 
disponibili a pregare 
con noi. 
Questi bambini il 3 
Maggio avrebbero do-
vuto ricevere per la 
prima volta Gesù nella 
Santa Eucarestia con 
il sacramento della Pri-
ma Comunione.
Noi catechiste, insieme 
ai genitori e a tutti voi, 
continuiamo a prega-
re anche a distanza 
perché tutto questo 
si risolva, e perché 

possiamo ritrovarci tutti in chiesa a pregare ognuno 
accanto all’altro.
Ringraziamo anche la tecnologia che tante volte ci 
tiene separati dalla realtà ma che in questa occasione 
ci ha tenuti più vicino che mai.

Foto di don Carlo Marcello

Foto di Muria Grappeggia
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CAMBIO
Parrocchia della Beata Maria Vergine di Lourdes
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Abbiamo appena trascorso una Quaresima e una 
Pasqua alquanto insoliti, unici in un certo senso, mai 
sperimentati finora. Questo virus invisibile, arrivato 
dalla lontana Cina, ha modificato le nostre abitudini, il 
nostro modo di lavorare, di fare la spesa, ha sospeso 
sport, attività ricreative e anche la partecipazione alle 
funzioni religiose.
Chi non ha particolare dimesti-
chezza con la tecnologia ha dovuto 
imparare o farsi aiutare da chi come 
me, non ha molto feeling con il com-
puter: chi per obbligo (basti pensare 
a tutti gli studenti che già dai primi di 
marzo seguono le lezioni in moda-
lità on-line), chi lavora da casa non 
potendo raggiungere il proprio luogo 
di lavoro, e anche i parroci che forse 
la ritenevano un’opzione remota.
Così in questo periodo ci siamo 
messi di buona lena davanti al pc a 
sperimentare e curiosare cose nuo-
ve. E devo dire che è proprio grazie 
alla tecnologia che abbiamo avuto la 
possibilità di assistere e partecipare, 
seppur da lontano, ai vari momenti 
liturgici della Settimana Santa che 
Don Carlo proponeva in modalità 
streaming su YouTube. Un grazie 
va anche a Papa Francesco che ha 
riempito i momenti vuoti di questa “solitudine forzata” 
attraverso le Messe mattutine celebrate da Santa Marta 
e alle varie liturgie da Piazza San Pietro. Un grazie 
al nostro parroco, per avermi permesso di entrare in 
Chiesa alla vigilia di Pasqua, durante una delle celebra-
zioni svolte a porte chiuse che venivano trasmesse in 
diretta su Youtube. Il venerdì precedente la Settimana 

Santa, ho ricevuto una telefonata da Stefano Concreto 
il quale mi chiedeva se avevo piacere di leggere una 
lettura durante la messa del Sabato Santo. Così quella 
sera con grande malinconia, ma grata dell’opportunità 
di poter entrare, vedere e partecipare alla messa, ho 
portato all’altare tutte quelle persone che avrebbero 
desiderato essere lì con me in un momento così si-

gnificativo della vita cristiana e che 
adesso ci manca tanto. Ogni casa, 
ogni famiglia è diventata una pic-
cola chiesa domestica dove viene 
ascoltata e vissuta la parola di Dio, 
attraverso la partecipazione televisi-
va o multimediale alle varie liturgie, 
alla Santa Messa, alla Via Crucis, 
al Rosario. Riprendo un passo del 
Vangelo in cui Gesù dice: “dove due 
o più sono riuniti nel mio nome, io 
sarò con loro”.
Ecco, la nostra casa diventa altare 
di Cristo e la preghiera ci fa sentire 
il suo abbraccio misericordioso. An-
che maggio quest’anno sarà vissuto 
in un modo inusuale ma certamente 
non dimenticato. Il mese dedicato 
alla Madonna che ogni sera ci ve-
deva raccolti in Chiesa per la recita 
del rosario quest’anno ci vedrà 
meditare Maria dalle nostre case.

Nel nostro piccolo quotidiano possiamo rivolgere e 
dedicare a Maria la nostra giornata, con la certezza 
che nessuna preghiera è vana.
Con l’augurio che arrivino presto nuove disposizioni 
meno stringenti e limitative nei movimenti, così da 
poter tornare a vivere ogni momento liturgico nel suo 
luogo d’origine: la Chiesa.

PREGHIERE IN STREAMING 
di Cristina Maccagno

Foto di Antonella Zainaghi

Avvisiamo che le iscrizioni al gruppo scout di Villadose sono aperte dal 10 maggio 2020 
per i bambini che vogliono entrare in branco, i ragazzi che vogliono entrare in reparto 
o in noviziato. I moduli di iscrizione quest’anno saranno disponibili soltanto online viste 
le particolari circostanze.

Si potranno comunque scaricare, stampare ed inviare in forma cartacea o compilare direttamente dal 
sito. Tutte le informazioni necessarie sono disponibili nel modulo.
Si potranno trovare: 
• Sul nostro sito http://gruppi.agesci.it/villadose1/;
• Sulla nostra pagina facebook “Agesci Villadose 1 Aquila Spennacchiata”.

ISCRIZIONI AGESCI
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CELEBRAZIONE DEI FUNERALI
di don Carlo Marcello

RICORDO DI DON ANTONIO DONÀ
Mons. Antonio Donà ha con-
cluso il suo pellegrinaggio 
terreno il 1° Maggio 2020, 
primo giorno del mese ma-
riano.
Era nato a Cartura (Pd) il 26 
Gennaio 1946. 
Nel prossimo giugno avreb-
be festeggiato il giubileo di 
ordinazione sacerdotale, 
essendo stato ordinato a 
Rovigo il 27 Giugno 1970. 
Di seguito il testo dell’epi-
grafe. 
“Il 1° Maggio 2020, dopo sof-

ferta malattia affrontata con cristiana fortezza, preso 
per mano dalla Beata Vergine Maria e confortato dalla 
grazia dei Sacramenti, ha concluso la sua laboriosa 
giornata terrena mons. Antonio Donà, Arciprete della 
Cattedrale, di anni 74.

Sostenuto dalla fede nel Cristo risorto che fa nuove 
tutte le cose, lo annuncia il Vescovo di Adria-Rovigo 
Mons. Pierantonio Pavanello unitamente ai fratelli 
Padre Roberto, Daniela, Assunta e Silvano, i cognati 
Emiliana, Sergio e Maurizio, Cinzia e gli altri nipoti, i 
tanti amici e tutto il Presbiterio diocesano nel quale 
l’amato sacerdote si è speso con generosità in cin-
quant’anni anni di ministero a Lendinara-S. Biagio, 
prete Fidei donum a Caetitè (Brasile) dal 1974 al 
1981, Parroco di Grignano P., Arciprete del Duomo di 
Rovigo per diciotto anni, con grande paternità Rettore 
del Seminario per tredici anni e infine Arciprete della 
Cattedrale in Adria dal 2016.
La salma sarà tumulata in forma privata alla presenza 
del Vescovo nella tomba di famiglia nel cimitero di San 
Martino di Venezze.

Terminata l’emergenza sanitaria, il Vescovo celebrerà 
le esequie pubbliche in Cattedrale con i famigliari e il 
Presbiterio diocesano”.

Si continua come fatto finora (in Cimitero): le norme 
richieste per fare il funerale in Chiesa con la Messa 
sono troppo impegnative per tutti, celebrante e fedeli.

Prevediamo di celebrare la 1a Messa con il popolo 
all’aperto, davanti al CRG, DOMENICA 18 MAGGIO.

Disposizioni della CEI a seguito della risposta del Mini-
stero dell’Interno – Dipartimento per 
le Libertà Civili e l’Immigrazione al 
quesito in ordine alla celebrazione 
della cerimonia funebre a seguito 
dell’emanazione delle misure di 
contenimento e gestione dell’emer-
genza epidemiologica da Covid-19.

Prima dell’accesso in chiesa dei 
partecipanti alle esequie funebri, sia 
garantita da un addetto alla sicurez-
za la misurazione della temperatura 
corporea, attraverso un termometro 
digitale o un termo-scanner. Questa 
disposizione è richiesta anche per 
le celebrazioni all’aperto.
L’accesso a chi risulti avere una 
temperatura corporea superiore ai 
37,5°C non potrà essere consentito.
 
Vista la possibilità di celebrare le 
esequie anche con la Santa Mes-
sa, nel momento della distribuzione della Comunione 
eucaristica si evitino spostamenti. Sia il celebrante 
a recarsi ai posti, dove i fedeli – al massimo quindici 
– sono disposti nel rispetto della distanza sanitaria. 
Il sacerdote indossi la mascherina, avendo cura di 
coprirsi adeguatamente naso e bocca, e mantenga a 
sua volta un’adeguata distanza di sicurezza.

La distribuzione dell’Eucarestia avvenga dopo che il 
celebrante abbia curato l’igiene delle proprie mani; 
lo stesso abbia cura di offrire l’ostia porgendola sulle 
mani dei fedeli, senza venire a contatto fisico con esse. 
 
Per quanto concerne la sanificazione, la chiesa sia igie-
nizzata regolarmente, mediante pulizia delle superfici e 
degli arredi con idonei detergenti ad azione antisettica.  

Al termine di ogni celebrazione si 
dovrà favorire il ricambio dell’aria.
Ove siano presenti spazi idonei, 
contigui alla chiesa, si prenda in 
considerazione la possibilità di ce-
lebrare le esequie all’aperto, con il 
rispetto delle distanze di sicurezza 
e delle altre indicazioni sopra di-
sposte.
 
Si consideri anche l’ipotesi di ce-
lebrare le esequie funebri all’a-
perto nelle aree cimiteriali ove vi 
sia la possibilità di mantenere un 
adeguato distanziamento fisico. 
L’Autorità ecclesiastica competente 
informi tutti i fedeli e chiunque entri 
in chiesa sulle disposizioni di sicu-
rezza sopraindicate, sia attraverso 
i suoi canali di comunicazione, sia 
affiggendo all’ingresso della chiesa 
stessa appositi cartelli informativi.

Si avrà cura che i partecipanti si allontanino quanto 
prima dal luogo della celebrazione, evitando la forma-
zione di assembramenti, ovvero di cortei di accompa-
gnamento al trasporto del feretro.
(Circolare Ministeriale)

Foto di don Carlo Marcello
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MAGGIO
CALENDARIO 

Giuseppe Marchetti
n. 19.8.1948
m. 9.5.2019

Francesco Marchetti
n. 25.7.1913

m. 23.11.2013

Riposano sotto la Croce
02.04- Lucio Aggio di anni 67
09.04- Nella  Bertucci in Sadocco di anni 84
10.04- Dino Gardin di anni 69
14.04- Luigi Tenan di anni 67
15.04- Ivana Romagnolo in Rodella di anni 79
27.04- Natale Franzoso di anni 87
29.04- Teresa Bettinelli ved. Marcato di anni 84
29.04- Letizia Grappeggia ved. Barison di anni 87

ONORANZE FUNEBRI SAN LEONARDO
di Cappello Enrico

Tel. 0425.405823
24h/24 festivi compresi

Via Liona, 1 45010 - Villadose (RO)

ABBONAMENTO A L’ARALDO 
2020

ll contributo per l’abbonamento a L’Araldo per 
il 2020 è:

• € 20,00 per le famiglie di Villadose e Cambio;
• € 30,00 per coloro che desiderano riceverlo 

per corrispondenza.
• 

Possibilità di versare il contributo tramite Iban:
IT18E0845263490029010003025 c/c intestato a 
Parrocchia San Leonardo di Villadose - Banca 
Annia filiale di Villadose.
Sempre allo stesso Iban è possibile effettuare 
donazioni liberali per il sostentamento della 
parrocchia.

TESSERAMENTI NOI

LE ISCRIZIONI AL CIRCOLO NOI 
PER IL 2020 SONO SOSPESE FINO 

ALLA RIPRESA DELLE ATTIVITÀ

Assunta Zamana
in Marchetti
 n. 1.10.1919
m. 26.2.1999

1- Apertura del Mese di Maggio
 sul canale YouTube della Parrocchia
 Ore 18.30: S. Rosario e, a seguire, S. Messa

10- 5a Domenica di Pasqua
 Giornata di sensibilizzazione per il sostegno economico  
 alla Chiesa Cattolica

12- S. Leopoldo Mandic da Castelnuovo

13- B. Vergine Maria di Fatima

14- S. Mattia, apostolo

17- 6a Domenica di Pasqua

20/21/22- Rogazioni

24- Ascensione del Signore – Solennità
 54a Giornata Mondiale per le Comunicazioni Sociali

26- S. Filippo Neri, sacerdote

31-Domenica di Pentecoste
 La Compieta di questo giorno conclude il Tempo Pasquale

Questo calendario è incompleto: se l’emergenza dovuta alla 
chiusura di tutte le attività per la pandemia cesserà,
si rimetteranno in moto gradualmente le attività parrocchiali e 
sarà data alla Comunità adeguata informazione

5x1000
a favore del

C.R.G.
Per devolvere il cinquexmille al CRG basta:
- apporre la propria firma nell’apposito riquadro del 
modello cud, 730, unico;

- riportare il codice fiscale del CRG
00166490292

GRAZIE

 

              V I L L A D O S E  -  R O V I G O  

CENTRO 
RICREATIVO 
GIOVANILE 

APS 


