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“Tra il vestibolo e l’altare piangano i sacerdoti“
(Gioele 2,17)

Queste parole della prima lettura del Mercoledì delle Ceneri sono 
proprio la mia fotografia in questo lunedì grasso, che di grasso ha solo 
l’ansia e la paura che si percepisce attorno... Sono qui tra la sacrestia 
e l’altare e guardo i banchi: vuoti! Dovevano ospitare una comunità 
che avrebbe proclamato la risurrezione davanti alla morte della giovane 
mamma Luana, e invece sono vuoti! 
Saranno così anche mercoledì, quando avrebbero visto una comunità 
che si cosparge il capo di cenere perché ha fiducia nella misericordia 
di Dio e vuole camminare sui suoi sentieri. 
E col groppo in gola penso che saranno vuoti anche domenica, quando 
avrebbero percepito la gioia della gente del Risorto, che fa dell’eucaristia 
domenicale il suo pane, il suo senso, il suo futuro e la sua speranza. 
Una mamma mi scrive: “Non ci posso pensare: senza Eucaristia non 
ci sarà Domenica! Senza Terra sotto i piedi... sembra un brutto sogno 
ma non lo è”. Mi sembra di sentire i martiri di Abitene, uccisi dal 
persecutore perché celebravano l’eucaristia: “Senza la domenica non 
possiamo vivere”.
Fratelli e sorelle, offriamo questo immenso sacrificio per essere obbedienti 
alle Autorità, per contribuire al bene comune, per dare esempio di unità 
e di compostezza, ma anche per continuare a professare la nostra fede 
che ci fa essere preoccupati ma non in ansia. E per pregare il Padre di 
ogni bontà e provvidenza, per gli ammalati, i soccorritori, gli scienziati, 
i governanti, la protezione civile, le forze dell’ordine. 
Annunciamo e costruiamo quotidianamente 
la speranza alla quale siamo chiamati! 



LE DISPOSIZIONI DELLA DIOCESI A SEGUITO DELL’ORDINANZA 
MINISTERIALE E REGIONALE SULL’EMERGENZA CORONAVIRUS
A seguito delle disposizioni ministeriali e regionali a fronte dell’emergenza 
Coronavirus (COVID-2019), in particolare rispetto alla necessità di evitare 
assembramenti di persone, la Diocesi di Padova, in costante collegamento 
con le autorità pubbliche (Prefetto e Sindaci) e in sintonia con le altre 
diocesi del Veneto, dalle ore 24 di oggi, domenica 23 febbraio, alle 24 di 
domenica 1 marzo dispone quanto segue, per tutto il territorio diocesano:

• Sono sospese le celebrazioni pubbliche di sante messe feriali e festive, 
incluse quelle del Mercoledì delle Ceneri, sacramenti, sacramentali, 
liturgie e la Via Crucis. I fedeli, in sostituzione del precetto festivo e anche 
del Mercoledì delle Ceneri, inizio della Quaresima, sono invitati a dedicare 
un tempo conveniente alla preghiera e alla meditazione, aiutandosi 
anche con le celebrazioni trasmesse tramite radio e televisione.

• Per quanto riguarda i funerali: saranno possibili le sepolture, anche 
con la benedizione della salma alla presenza delle persone più 
vicine al defunto, ma senza la celebrazione della santa messa o di 
altra liturgia; le messe esequiali potranno essere celebrate solo al 
superamento di questa fase critica.

• Sono sospesi gli incontri del catechismo e dell’iniziazione cristiana e 
ogni altra attività nei centri parrocchiali.

• Sono sospese tutte le attività formative e gli incontri promossi dai 
diversi uffici diocesani.

• Le chiese e i santuari presenti nel territorio diocesano, comprese 
la Basilica di Sant’Antonio e il Santuario di San Leopoldo Mandic, 
rimarranno aperte per chi vorrà recarsi a pregare, evitando 
assembramenti di persone, ma non saranno celebrate le messe.

• Nel periodo indicato resteranno chiuse al pubblico: la Curia Diocesana 
di Padova, Casa Pio X, il cinema MPX, il Museo Diocesano, il Battistero 
della Cattedrale di Padova, le Case di spiritualità presenti nel territorio 
diocesano; il Centro universitario di via Zabarella.

• Il vescovo Claudio, inoltre, invita i parroci ad accompagnare le 
comunità in questo momento particolare e a trovare altre modalità 
per sostenere la preghiera e l’inizio della Quaresima.

• In questo tempo la Chiesa di Padova sollecita a riscoprire la preghiera in 
famiglia o a livello personale e invita alla preghiera per chi è più debole 
nella salute, in particolare per quanti sono stati contagiati dal virus e per 
tutti coloro che si stanno adoperando per fronteggiare l’emergenza.



PAROLE DI BENEDIZIONE DI MARIO DELPINI
arcivescovo di Milano

Invoco la benedizione di Dio su questa nostra terra
e su tutte le terre del pianeta.
In questo momento l’apprensione per sé e per i propri cari, forse persino 
il panico, si diffondono e contagiano il nostro vivere con maggior rapidità 
e con più gravi danni del contagio del virus.

Invoco la benedizione di Dio per tutti.
La benedizione di Dio non è una assicurazione sulla vita, non è una parola 
magica che mette al riparo dai problemi e dai pericoli. La benedizione 
di Dio è una dichiarazione di alleanza: Dio è alleato del bene, è alleato 
di chi fa il bene. Invoco la benedizione di Dio sugli uomini di scienza e 
sui ricercatori. La gente comune non sa molto di quello che succede, dei 
pericoli e dei rimedi di fronte al contagio. Il Signore è alleato degli uomini 
di scienza che cercano il rimedio per sconfiggere il virus e il contagio.
In momenti come questi si deve confermare un giusto apprezzamento 
per i ricercatori e per gli uomini e le donne che si dedicano alla ricerca dei 
rimedi e alla cura dei malati. Si può essere indotti a decretare il fallimento 
della scienza e a suggerire il ricorso ad arti magiche e a fantasiosi 
talismani. La scienza non ha fallito: è limitata. Siano benedetti coloro che 
continuano a cercare con il desiderio di trovare rimedi, piuttosto che di 
ricavarne profitti. Certo si può anche imparare la lezione che sarebbe più 
saggio dedicarsi alla cura dei poveri e delle condizioni di vita dei poveri, 
piuttosto che a curare solo le malattie dei ricchi e di coloro che possono 
pagare. Che siano benedetti gli scienziati, i ricercatori e coloro che si 
dedicano alla cura dei malati e alla prevenzione delle malattie.

Invoco la benedizione di Dio
per tutti coloro che hanno responsabilità nelle istituzioni.
La benedizione di Dio ispiri la prudenza senza allarmismi, il senso del 
limite senza rassegnazione. Il consiglio dei sanitari e delle persone di 
buon senso suggerirà provvedimenti saggi.
Ogni indicazione che sarà data per la prevenzione e per comportamenti 
prudenti sarà accolta con rigore dalle istituzioni ecclesiastiche.

Invoco la benedizione di Dio su coloro che sono malati o isolati.
Vi benedico in nome di Dio perché Dio è alleato del desiderio del bene, 
della salute, della vita buona di tutti. Chi è costretto a sospendere le 



attività ordinarie troverà occasione per giorni meno frenetici: potràvivere 
il tempo a disposizione anche per pregare, pensare, cercare forme di 
prossimità con i fratelli e le sorelle.

Mi permetto di invocare la benedizione del Signore
e di invitare tutti i credenti a pregare con me.

Benedici, Signore, la nostra terra, le nostre famiglie, le nostre attività. 
Infondi nei nostri animi e nei nostri ambienti

la fiducia e l’impegno per il bene di tutti,
l’attenzione a chi è solo, povero, malato.

Benedici, Signore, e infondi fortezza e saggezza
in tutti coloro che si dedicano al servizio del bene comune e a tutti noi: 

le sconfitte non siano motivo di umiliazione o di rassegnazione,
le emozioni e le paure non siano motivo di confusione,

per reazioni istintive e spaventate.
La vocazione alla santità ci aiuti anche in questo momento

a vincere la mediocrità, a reagire alla banalità, a vivere la carità
a dimorare nella pace. Amen!

NELLA NOSTRA COMUNITA’
Non ci sarà nessuna celebrazione nel giorno delle Ceneri e domenica 
prossima 1 marzo. Il Vescovo dispensa i fedeli dal precetto festivo per 
quella domenica. Ai defunti si assicura solo la sepoltura con i parenti 
stretti; le esequie saranno celebrate appena sarà revocata l’ordinanza.
Il centro parrocchiale rimarrà chiuso e saranno sospesi tutti gli incontri.

PER AIUTARCI A PREGARE
Stiamo preparando un sussidio per la preghiera in famiglia il Mercoledì 
delle Ceneri e domenica prossima. Verrà inviato via mail a chi riceve il 
7Giorni, ai genitori della catechesi, ai catechisti, ai giovani, ai consigli e sarà 
pubblicato nel sito della parrocchia. Invitiamo tutti a passarlo ad altri.

LA VICINANZA DELLA COMUNITA’ DI SANTA LUISA
Dalla parrocchia di don Emilio, Santa Luisa de Marillac, ci scrive il parroco 
don Alfonso: “Carissimi, Emilio ci dato notizie del disagio in cui vivete e delle 
disposizioni date dal vostro vescovo. Vi accompagniamo con la preghiera”. 
Un pensiero squisito che ristora e testimonia che il bene non ha confini!


