PARROCCHIA DI SAN MICHELE ARCANGELO
S. Angelo di Sala – Diocesi di Padova

«Nella conversione e nella calma sta la vostra salvezza,
nell’abbandono confidente sta la vostra forza».
(Isaia 30, 15)
Ai parrocchiani di S. Angelo
Carissimi,
a seguito di quanto stabilito con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo (in
vigore fino alle ore 24.00 di venerdì 3 aprile), in comunione con i Vescovi della Conferenza
Episcopale del Triveneto, il Vescovo Claudio ha fatto giungere alle comunità cristiane le nuove
disposizioni per la Diocesi di Padova. Il testo integrale è pubblicato sul sito diocesano e sulla pagina
Facebook della parrocchia.
Anche noi desideriamo attenerci strettamente a quanto stabilito per tutta la Diocesi, vivendo con
incrollabile fiducia queste settimane in cui ci è chiesta grande responsabilità civile ed ecclesiale.
Presentiamo dunque il nostro cammino di comunità, fino al prossimo 3 aprile. Sicuramente ci pesa
il sacrificio di tanti appuntamenti e iniziative, che erano per noi occasione di incontro e di crescita,
ma non mancheranno le proposte suggerite dalla fede, per rimanere in sintonia anche in questo
tempo, riscoprendo quanto ci unisce di più.
Pertanto, non vivremo insieme:
1. la celebrazione delle S. Messe, festive e feriali;
2. la celebrazione comunitaria della Via Crucis, prevista nei venerdì di Quaresima, e in modo
particolarmente solenne nella serata di venerdì 3 aprile.
Continueremo ad incontrarci “a distanza” con la celebrazione della S. Messa festiva, trasmessa in
diretta sulla pagina Facebook della parrocchia (alle ore 11.30), seguita dalla Benedizione
Eucaristica sul sagrato. I video delle celebrazioni – per chi volesse ritagliarsi un po’ di tempo in un
altro momento della domenica, magari con tutta la famiglia riunita – sono caricati anche sul canale
YouTube della parrocchia.
Nei giorni feriali, privatamente, senza l’assemblea riunita, il don continuerà a celebrare la S. Messa,
cui possiamo partecipare unendoci spiritualmente con le nostre intenzioni di preghiera. Un
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messaggio al don per ricordare una persona, un defunto, o una situazione particolare, non guastano:
sull’altare – con il Pane e il Vino – c’è sempre posto per la preghiera di tutti!
Le intenzioni per i defunti, già segnalate al don per le S. Messe festive, saranno invece “recuperate”
prima possibile…
Il don si rende disponibile in queste settimane – ad eccezione degli orari in cui sarà impegnato a
seguire le lezioni universitarie online – per garantire la propria presenza in canonica o in chiesa, per
il Sacramento della Penitenza e per il dialogo spirituale, che sono possibili nel rispetto della distanza
preventiva di non meno di un metro.
Per rimanere in comunione con Dio e tra di noi, suggeriamo poi di approfittare il più possibile di
qualche momento di preghiera durante la giornata: abbiamo bisogno di portarci nel cuore
reciprocamente e di affidare all’amore di Dio quanti stanno soffrendo nel corpo e nello spirito e tutti
gli operatori impegnati nel dare una risposta seria ed efficace all’emergenza.
Pertanto,
1. il giovedì, dalle ore 8.00 alle ore 11.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00,
potremo sostare in chiesa per l’Adorazione Eucaristica;
2. il venerdì, dalle ore 15.00 alle ore 18.00,
la chiesa rimarrà aperta per quanti volessero vivere personalmente il pio esercizio della Via
Crucis;
3. il sabato, dalle ore 16.00 alle ore 18.00,
la chiesa rimarrà aperta per la preghiera personale, con la possibilità di celebrare il
Sacramento della Penitenza;
4. la domenica, dalle ore 8 alle ore 11.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00,
potremo sostare in chiesa per l’Adorazione Eucaristica.
Nelle prossime settimane rimangono sospesi:
1. gli incontri di Iniziazione Cristiana, sia per i ragazzi che per i genitori, e le “uscite” già
programmate;
2. il Centro d’Ascolto sulla Parola di Dio e l’incontro formativo sul tema del Battesimo previsto
per il 25 marzo;
3. la preghiera del mattino per i ragazzi, prima di andare a scuola (prevista per fine marzo);
4. le altre attività formative (Scuola degli Angeli) e ricreative (incontri per anziani del giovedì
pomeriggio e sera); le prove di canto per il Coro giovani e per i ragazzi;
5. la visita mensile agli anziani della comunità da parte del don e dei Ministri straordinari della
Comunione;
6. l’appuntamento settimanale per le pulizie della chiesa;
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7. tutti gli altri incontri dei gruppi parrocchiali, nella speranza di poterli recuperare prima
possibile.
Il “parchetto” al momento rimane aperto (secondo gli orari consueti), ma va utilizzato secondo le
norme, evitando gli assembramenti di persone e nel rispetto della distanza preventiva. Chiediamo
la collaborazione dei genitori, nell’aiutare i ragazzi a vivere anche il tempo libero in modo
responsabile!
Quanto alle attività del gruppo Caritas, i generi alimentari saranno distribuiti nel modo consueto
alla fine di marzo, in canonica, con l’accortezza previa di contattate telefonicamente le famiglie, per
evitare ogni disagio.
In chiesa troviamo sempre il cestone per la raccolta di generi alimentari e di materiale per l’igiene
personale.
Oltre a non dimenticare la preghiera, riteniamo che in questo momento sia altrettanto importante
coltivare anche piccoli gesti di carità e di attenzione… L’impossibilità a muoverci e a spostarci come
vorremmo ci priva del contatto personale e siamo giustamente tutti più cauti, ma non possiamo
dimenticare che vi sono tanti modi per far sentire la vicinanza ai fratelli: un messaggio, una
telefonata, un pensiero per una persona che è sola in casa, un piccolo servizio che può rendere più
sopportabili il disagio, la paura e l’isolamento… Anche il più piccolo gesto di amore può diventare
un’ottima medicina, capace di consolare il cuore e rinvigorire il coraggio!
Alcune note a margine…
1. Ricordiamo che le disposizioni vigenti, concordate per senso di responsabilità tra il
Governo e la Conferenza Episcopale, non ammettono margini di eccezione. Chiediamo
accortezza e cortesia nel non metterci inutilmente in difficoltà attraverso richieste indebite
che non possono trovare accoglienza. Non ci è possibile “chiudere un occhio” sulle norme di
sicurezza che sono state introdotte, né è bene fare “pressione” sul don perché deroghi alle
indicazioni che sta seguendo. Il sacrificio è grande, ed è di tutti! Accettiamo queste
restrizioni, senza lasciarci mortificare nella speranza!
2. Le nuove disposizioni indicano la strada da seguire fino all’inizio di aprile. Quanto accadrà
poi non possiamo ancora prevederlo con precisione. Per ora, gli appuntamenti parrocchiali
che sono già fissati dopo il 3 aprile (salvo quanto indicato nel successivo n. 3), li consideriamo
validi, con l’augurio di poterli vivere insieme. Soprattutto, coltiviamo la viva speranza che
si possa celebrare il Triduo Pasquale…
Le attività e gli incontri consueti di Iniziazione Cristiana che nel frattempo sono stati persi a
causa dell’emergenza non sarà possibile recuperali (nemmeno – come preventivato – il ritiro
spirituale in preparazione ai Sacramenti dell’Iniziazione Cristiana).
Prevediamo di far slittare in avanti di una settimana la conclusione dell’Anno Catechistico
(sabato 30 maggio).
3. Vista la maggiore importanza dei Sacramenti dell’Iniziazione Cristiana e della loro
preparazione, il Vescovo Claudio ha disposto per tutte le parrocchie alcune particolari
indicazioni per la celebrazione della Cresima e della Prima Eucaristia. Si tratta di un
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passaggio importante, che tiene conto del momento difficile che stiamo vivendo, e che
chiede a tutti – in primis alle famiglie – uno sforzo di comprensione, di adattamento e di
fiducia.
Per questo, comunichiamo che i Sacramenti per il Gruppo Emmaus saranno celebrati
domenica 24 maggio, alle ore 10.00, preceduti dal Rito della chiamata, domenica 10 maggio
e dalle Grandi Intercessioni o “scrutini”, domenica 17 maggio.
Quanto alla celebrazione della Cresima per il gruppo di III media, siamo in contatto con la
Diocesi e attendiamo direttive in merito. Ne daremo notizia prima possibile!
4. Sappiamo di tante persone e famiglie in difficoltà nella gestione di questa emergenza,
soprattutto a motivo della chiusura delle scuole e delle attività lavorative. Sono problemi
che non possono lasciarci indifferenti. Aiutiamoci, come meglio possiamo. Purtroppo, anche
la Parrocchia sta andando “in sofferenza” dal punto di vista economico. Vorremmo dire che
questa crisi ci aiuta a comprendere quanto sia necessaria la partecipazione attiva di tutti, per
sostenere i nostri impegni. I cestini che passano alla domenica per raccogliere le offerte dei
fedeli sono quella piccola goccia, costante e responsabile, che assicura il sereno vivere della
comunità. Siamo sicuri che ognuno saprà tenerne conto e farà le scelte giuste, nel modo che
riterrà più opportuno.
Confidiamo che tutto possa trasformarsi in un’occasione favorevole per coltivare il dono della fede,
per ritrovare luce, entusiasmo e passione, per abitare bene questi giorni che avremmo voluto diversi
e accrescere il nostro impegno alla preghiera e alla comunione reciproca.
Grazie di cuore a tutti per come saprete accogliere e vivere queste indicazioni: abbiamo bisogno di
essere uniti in questo cammino di obbedienza, certi che la fatica condivisa alleggerirà il peso di tanto
sacrificio e lo farà germogliare in frutti inattesi e buoni!
S. Angelo di Sala, 9 marzo 2020.
don Alberto,
con la Presidenza del Consiglio Pastorale
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