
Comunità parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo - Campagnola  

 

Cari parrocchiani, a seguito dell’ordinanza della Regione Veneto, del Ministero della Salute e del comunicato 

della Diocesi di Padova, in relazione a ciò che sta accadendo a causa dell’influenza “Coronavirus” vi 

comunichiamo quanto segue: 

- Sono sospese tutte le S. Messe fino al 1/3/2020 (comprese quella delle Ceneri e quella di domenica 1° 

marzo) e anche la via Crucis; 

- La Scuola dell’Infanzia rimane chiusa in questa settimana; 

- Non si svolgeranno il momento di preghiera e adorazione di martedì 25, le confessioni previste nel 

pomeriggio di giovedì 27, il VI incontro del corso fidanzati di venerdì 28; 

- L’adorazione libera del giovedì viene spostata al mercoledì e alla domenica; 

- Sono sospesi gli incontri di Iniziazione Cristiana, Catechesi, gruppi Giovanissimi, 14enni, ACR, 

gruppo donne, Coro Giovani, Piccolo Coro ed eventuali altri momenti programmati e non riportati nel 

notiziario parrocchiale; 

Ci rattrista molto che ciò accada in questa settimana di inizio Quaresima… É così strano non poter 

cominciare con il rito dell’imposizione delle Ceneri, che ci aiuta ad iniziare un tempo di Grazia molto 

importante. Ci vengono in mente i primi cristiani che in nelle difficoltà trovavano sempre il modo per 

trasformare le situazioni di disagio in occasioni per crescere nella fede e nell’amore verso i fratelli.        

Perché non cogliere anche noi questa occasione? 

Noi vi proponiamo qualcosina… il resto lo lasciamo alla vostra creatività: 

- La Chiesa rimarrà aperta tutti i giorni con i soliti orari feriali… potrebbe essere questo un tempo fecondo 

per recuperare la dimensione del silenzio e della PREGHIERA personale; 

- Mercoledì e Domenica negli orari di apertura della Chiesa sarà esposto Gesù Eucarestia per un momento 

di adorazione libera… la liturgia ci propone il DIGIUNO. Oltre a quello del Mercoledì delle Ceneri, del 

Venerdì Santo e l’astinenza dalle carni dei Venerdì di Quaresima, potremmo usare questo tempo anche 

per togliere ciò che inquina i nostri pensieri, le nostre parole e relazioni e fare spazio a gesti e sguardi di 

CARITÀ e fraternità; 

- Mercoledì potremmo seguire da casa la S. Messa di Papa Francesco su TV2000 (canale 28) a partire 

dalle 16.30 (probabilmente la S. Messa inizierà verso le 17 dopo la processione) o collegarci al canale 

youtube della diocesi di Padova (vedi il sito: www.diocesipadova.it) con la S. Messa trasmessa in 

streaming celebrata dal Vescovo Claudio alle ore 10.00; 

- Troverete in Chiesa a partire da mercoledì il Sussidio di preghiera per la Quaresima e delle tracce da 

usare per la preghiera in famiglia del Mercoledì delle Ceneri e della prima domenica di Quaresima; 

- Domenica potremmo seguire la S. Messa su RAI 1 (ore 10:35) o collegarci al canale youtube della 

diocesi di Padova (vedi il sito: www.diocesipadova.it) con la S. Messa celebrata dal Vescovo (ore 10.00);  

- Giovedì è confermata la proposta “PREGHIERA IN FAMIGLIA” come riportato nel Notiziario. 

“Nell'amore non c'è timore, al contrario l'amore perfetto scaccia il timore” (1Gv 4,18) 

Non lasciamo che la paura invada il nostro cuore. Al contrario in questo tempo di incertezza aggrappiamoci 

alla roccia salda che è Dio… per questo motivo troviamo dei momenti per stare davanti a Gesù Eucaristia, 

soprattutto nei giorni proposti. 

 

In alto i nostri cuori, perché siano rivolti al Signore. 

Pace e bene.  


