
ROSARIO 
L’invito è quello di pregare il 
rosario personalmente e in fa-
miglia nelle nostre case. 
Durante questo mese di mag-
gio il Vescovo Claudio guiderà 
la preghiera del Rosario in al-
cuni santuari mariani della no-
stra Diocesi. E’ possibile segui-
re in diretta sul canale youtube 
della Diocesi e su TV-7 Azzur-
ra, canale 88. 
In questa prima settimana: 
Mercoledì 6 maggio, chiesa 
del Torresino in Padova, ore 
20,30 
Sabato 9 maggio, Santuario 
delle Grazie di Este, ore 11,00 
 
Suggerimenti per la preghiera... 
-Continuiamo a custodire “l’angolo 
bello” come spazio di preghiera signifi-
cativo della casa 
-Lettura della Parola di Dio, con parti-
colare attenzione al Vangelo del gior-
no 
-Alla domenica, possiamo mettere un 
cero in centro tavolo (che rappresenta 
la luce di Cristo Risorto) e preparare 
un posto vuoto a tavola (come richia-
mo alle relazioni che desideriamo). 
-si può far pervenire al parroco 
(whatsapp, mail) una preghiera che 
sarà presentata al Signore nella mes-
sa. 
- da valorizzare sempre la Liturgia 
delle Ore, in particolare Lodi e Vespri. 
- preghiera del Rosario nelle nostre 
case 

Comunione spirituale 
Ai tuoi piedi, o mio Gesù, 
mi prostro e ti offro il pentimento 
del mio cuore contrito 
che si abissa nel suo nulla e nella 
Tua santa presenza. 
Ti adoro nel Sacramento del Tuo 
amore, 
desidero riceverti nella povera di-
mora 
che ti offre il mio cuore. 
In attesa della felicità della comu-
nione sacramentale, 
voglio possederti in spirito. 
Vieni a me, o mio Gesù, che io 
venga da Te. 
Possa il Tuo amore infiammare 
tutto il mio essere, 
per la vita e per la morte. 
Credo in Te, spero in Te, Ti amo. 
Così sia. 
(Card. Rafael Merry del Val)  
 

Gesù mio, credo che Tu sei nel 
Santissimo Sacramento. 
Ti amo sopra ogni cosa e Ti desi-
dero nell'anima mia. 
Poiché ora non posso riceverti sa-
cramentalmente, 
vieni almeno spiritualmente nel 
mio cuore. 
Come già venuto, io Ti abbraccio 
e tutto mi unisco a Te; 
non permettere che io mi abbia 
mai a separare da Te. 
(Sant’Alfonso Maria de’ Liguori)  
 
FOGLIETTO SETTIMANALE 
E’ consultabile anche online sul sito 
della nostra parrocchia 
 

CONTATTI PARROCCHIA 
gianlucabassan@libero.it 
Cellulare parroco: 3476439698 
www.voltabarozzo.it  
Telefono: 049/750148 

DOMENICA 3 maggio 2020 
IV Domenica di Pasqua 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dal Vangelo secondo Giovanni (10,1-10) 

In quel tempo, Gesù disse:  
«In verità, in verità io vi dico: chi non en-
tra nel recinto delle pecore dalla porta, 
ma vi sale da un’altra parte, è un ladro e 
un brigante. Chi invece entra dalla porta, 
è pastore delle pecore.  
Il guardiano gli apre e le pecore ascolta-
no la sua voce: egli chiama le sue peco-
re, ciascuna per nome, e le conduce fuo-
ri. E quando ha spinto fuori tutte le sue 
pecore, cammina davanti a esse, e le 
pecore lo seguono perché conoscono la 
sua voce. Un estraneo invece non lo se-
guiranno, ma fuggiranno via da lui, per-
ché non conoscono la voce degli estra-
nei». Gesù disse loro questa similitudine, 
ma essi non capirono di che cosa parlava 
loro. Allora Gesù disse loro di nuovo: «In 
verità, in verità io vi dico: io sono la porta 
delle pecore. Tutti coloro che sono venuti 

prima di me, sono ladri e briganti; ma le 
pecore non li hanno ascoltati. Io sono la 
porta: se uno entra attraverso di me, sarà 
salvato; entrerà e uscirà e troverà pasco-
lo. Il ladro non viene se non per rubare, 
uccidere e distruggere; io sono venuto 
perché abbiano la vita e l’abbiano in ab-
bondanza». Parola del Signore 
 

Breve commento al Vangelo 
La differenza tra Gesù e il ladro è che 
uno dà, l'altro toglie. Gesù viene nei 
nostri recinti, nelle paure, nelle schiavi-
tù, nelle dipendenze, per aprirci gli oc-
chi e portarci fuori, dove c'è spazio e 
erba in abbondanza. Riconosco che è 
Lui a guidarmi quando capisco che la 
sua è una proposta gratuita, che punta 
alla mia e nostra felicità. Quando è co-
si, il pastore non ha bisogno di starci 
dietro col bastone per spingerci perché 
lo seguiamo volentieri. Se scelgo Gesù 
come pastore ricevo il dono del suo 
amore e la voglia di diventare anche io 
un dono per gli altri.  
Gesù ci chiama, uno per uno, per no-
me!  E’ Lui la porta, quella vera! 
Molti preferiscono altre voci, altre stra-
de. Ma c’è un gregge che segue volen-
tieri il Signore perché percepisce che 
Lui è venuto per darci la vita, la sua 
vita. Un Dio che ci ama cosi, lo seguo 
volentieri. 

LL
Nuovo timbro



PREGHIERA DEL SANTO PA-
DRE PAPA FRANCESCO  
A MARIA PER IL MESE DI MAG-
GIO 2020 

«Sotto la tua protezione cerchiamo rifu-
gio, 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 protezio-
ne. 
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 angosciati 
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’economia 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 pa-
ce. Come a Cana, intervieni presso il 
tuo Figlio Divino, chiedendogli di confor-
tare le famiglie dei malati e delle vittime 
e di aprire il loro cuore alla fiducia. 
Proteggi i medici, gli infermieri, il perso-
nale sanitario, i volontari che in questo 
periodo di emergenza sono in prima 
linea e mettono la loro vita a rischio per 
salvare altre vite. Accompagna la loro 
eroica fatica e dona loro forza, 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 soste-
nere tutti. 
Vergine Santa, illumina le menti degli 
uomini e delle donne di scienza, perché 
trovino giuste soluzioni per vincere que-
sto virus. 
Assisti i Responsabili delle Nazioni, per-
ché operino con saggezza, sollecitudine 
e generosità, soccorrendo quanti man-
cano del necessario per vivere, pro-
grammando soluzioni sociali ed econo-
miche con lungimiranza e con spirito di 
solidarietà. 
Maria Santissima, tocca le coscienze 
perché le ingenti somme usate per ac-
crescere e perfezionare gli armamenti 
siano invece destinate a promuovere 
adeguati studi per prevenire simili cata-
strofi 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 fer-
mezza nella fede, la perseveranza nel 
servire, la costanza nel pregare. 
O Maria, Consolatrice degli afflitti, ab-
braccia tutti i tuoi figli tribolati e ottieni 
che Dio intervenga con la sua mano 
onnipotente a liberarci da questa terribi-
le epidemia, cosicché la vita possa ri-
prendere in serenità il suo corso norma-
le. Ci affidiamo a Te, che risplendi sul 
nostro cammino come segno di salvez-
za e di speranza, o clemente, o pia, o 
dolce Vergine Maria. Amen. 
 

SABATO 2 maggio 
Per la preghiera personale: 
CAPPELLA: aperta dalle 9,00 alle 
12,00  
CHIESA: aperta dalle 16,00 alle 18,30 
 

DOMENICA 3 maggio 
IV domenica di Pasqua  
CHIESA: aperta dalle 9,00 alle 12,00 e 
dalle 16,00 alle 18,30 
 

Da LUNEDI’ 4 maggio 
a VENERDI’ 8 maggio 
Per la preghiera personale: 
CAPPELLA: aperta dalle 9,00 alle 
12,00 e dalle 16,00 alle 18,30 
 

SABATO 9 maggio 
Per la preghiera personale: 
CAPPELLA: aperta dalle 9,00 alle 
12,00  
CHIESA: aperta dalle 16,00 alle 18,30 
 

DOMENICA 10 maggio 
V domenica di Pasqua  
CHIESA: aperta dalle 9,00 alle 12,00 e 
dalle 16,00 alle 18,30 
 

 
AGGIORNAMENTI  e VARIAZIONI 
circa la vita della comunità saranno 
comunicati dal parroco appena sa-
rà possibile e in base alle disposi-
zioni della Diocesi 
In attesa di nuove indicazioni, la 
chiesa e la cappella continueranno 
ad essere aperte solo per visite e 
momenti di preghiera personali. 
 
 
 

ALCUNE NOTE... 
In questo periodo il parroco raggiunge 
con brevi video e/o messaggi audio la 
comunità, in particolare inviando ai 
gruppi parrocchiali.  
L’invito è quello di farli girare per 
raggiungere più persone.  
Anche se brevi, l’intenzione è quella 
di poter continuare, anche attraverso 
di essi, una piccola forma di relazione 
nell’attesa di tornare a tempi più favo-
revoli. 
 

Continua la proposta di fermarsi un 
attimo alle ore 20,00 al suono della 
campana per una preghiera nelle no-
stre case e in comunione tra di noi. 
 

Ricordiamoci sempre, nella preghiera e 
con attenzioni concrete, a persone che 
abitano da sole, anziani, ammalati. An-
che un saluto, una parola, un piccolo 
gesto possono essere molto importanti. 
 

DEFUNTI (intenzioni) 
Il parroco don Gianluca celebra ogni 
giorno (da solo senza la presenza di 
fedeli) la S.Messa: fisicamente da solo 
ma in comunione con tutta la comunità 
parrocchiale e la Chiesa. 
Se qualcuno desidera comunicare 
intenzioni per i propri cari defunti può 
farlo contattando il parroco. 
 
CARITAS 
La nostra Caritas parrocchiale (nel 
rispetto delle disposizioni) continua la 
sua attenzione nei confronti delle per-
sone e famiglie più bisognose prepa-
rando pacchi spesa. Per esigenze: 
contattare la parrocchia. 




