
I SANTI DA INVOCARE  
CONTRO L’EPIDEMIA 

Da sempre la fede popolare si rivolge a 
protettori speciali per prevenire e com-
battere le malattie.  
Una tradizione che si rinnova nei giorni 
del contagio da coronavirus. 
La preghiera è un’arma potentissima 
contro la diffusione del male. A patto 
naturalmente che ci si creda davvero. 
Non stupisce allora che nei giorni dell’e-
mergenza da coronavirus si moltiplichi-
no le invocazioni di aiuto dall’Alto.  
Si guarda soprattutto alla VERGINE 
MARIA ma anche ai Santi, che per vi-
cende legate alla loro vita si sono dimo-
strati particolarmente attenti a un pro-
blema o a una particolare emergenza.  
A cominciare da SANTA RITA, la santa 
dei casi impossibili e disperati, che du-
rante la sua esistenza curò i malati di 
peste nel lazzaretto di Roccaporena. 
Facciamo nostra l’invocazione fatta 
dalla madre priora del Monastero Santa 
Rita di Cascia: “In questi tempi difficili 
che ci vedono fragili e smarriti a causa 
del virus, mi rivolgo a te amata Santa 
Rita e chiedo la tua intercessione pres-
so il Signore. Dona a tutti noi la forza 
dello Spirito, che tu hai saputo accoglie-
re, per affrontare questa prova. Aiuta a 
non sentirsi soli coloro che sono in iso-
lamento, anzi unisci noi tutti nella poten-
za della preghiera e nel tuo amorevole 
abbraccio. Rita, tu che sei sempre stata 
vicino ai sofferenti, sostieni chi è malato 
e accompagnalo con premura verso la 
guarigione. Tu che hai superato molti 
dolori, accogli in Cielo tutti coloro che 
hanno perduto la vita a causa del coro-

navirus e porta conforto alle loro fami-
glie, donandogli la pace del cuore. Fa’ 
che alle istituzioni e al personale sanita-
rio non manchino energie e porgi loro la 
tua mano Rita, perché possano lavorare 
al meglio per la vita. Fa’ che arrivi il tuo 
supporto anche a chi si trova in difficoltà 
per le conseguenze socio-economiche. 
Aiutaci Santa Rita portando al Padre il 
nostro bisogno di speranza e guidaci a 
un domani migliore. Amen”. 
Protettore dalla peste e più in generale 
dalle epidemie è anche SAN ROCCO, 
straordinaria figura di pellegrino vissuta 
nel XIV secolo che attraversò l’Italia 
curando e confortando gli appestati.  
Tra le preghiere che invocano la sua 
intercessione, ce n’è una brevissima e 
molto facile da ricordare. 
“Rocco, pellegrino laico in Europa, 

contagiato, incarcerato, tu che hai 
guarito i corpi e hai portato gli uomini 
a Dio, intercedi per noi e salvaci dalle 
miserie del corpo e dell’anima”. 
Storicamente l’epidemia più diffusa e 
tragicamente nota all’umanità è quella 
della peste. Ecco una delle preghiere 
dedicate a SAN SEBASTIANO: 
“Per quei prodigi strepitosi avvenuti 
nella tua vita, ti preghiamo, o glorioso 
martire San Sebastiano, di poter esse-
re sempre animati da quella fede e da 
quella carità che opera i più grandi 
prodigi e poter essere così favoriti 
dalla divina assistenza in tutti i nostri 
bisogni”. 
E, ovviamente, forte rimanga sempre 
la nostra preghiera e affidamento alla 
BEATA VERGINE MARIA. 

DOMENICA 22 marzo 2020 
IV Domenica di Quaresima 

Dal Vangelo secondo Giovanni (9,1-41) 

(forma breve) 
In quel tempo, Gesù passando vide un 
uomo cieco dalla nascita; sputò per 
terra, fece del fango con la saliva, spal-
mò il fango sugli occhi del cieco e gli 
disse: «Va’ a lavarti nella piscina di 
Sìloe», che significa “Inviato”. Quegli 
andò, si lavò e tornò che ci vedeva. 
Allora i vicini e quelli che lo avevano 
visto prima, perché era un mendicante, 
dicevano: «Non è lui quello che stava 
seduto a chiedere l’elemosina?». Alcuni 
dicevano: «È lui»; altri dicevano: «No, 
ma è uno che gli assomiglia». Ed egli 
diceva: «Sono io!». Condussero dai 
farisei quello che era stato cieco: era un 
sabato, il giorno in cui Gesù aveva fatto 
del fango e gli aveva aperto gli occhi. 
Anche i farisei dunque gli chiesero di 
nuovo come aveva acquistato la vista. 

Ed egli disse loro: «Mi ha messo del 
fango sugli occhi, mi sono lavato e ci 
vedo». Allora alcuni dei farisei diceva-
no: «Quest’uomo non viene da Dio, 
perché non osserva il sabato». Altri 
invece dicevano: «Come può un pecca-
tore compiere segni di questo gene-
re?». E c’era dissenso tra loro. Allora 
dissero di nuovo al cieco: «Tu, che co-
sa dici di lui, dal momento che ti ha 
aperto gli occhi?». Egli rispose: «È un 
profeta!». Gli replicarono: «Sei nato 
tutto nei peccati e insegni a noi?». E lo 
cacciarono fuori. Gesù seppe che l’ave-
vano cacciato fuori; quando lo trovò, gli 
disse: «Tu, credi nel Figlio dell’uomo?». 
Egli rispose: «E chi è, Signore, perché 
io creda in lui?». Gli disse Gesù: «Lo 
hai visto: è colui che parla con te». Ed 
egli disse: «Credo, Signore!». E si pro-
strò dinanzi a lui. 

 

Breve commento al Vangelo 
Dopo la dichiarazione di Gesù: "Io sono 
la luce del mondo, chi segue me non 
camminerà nelle tenebre ma avrà la luce 
della vita", che ha introdotto il tema del 
vedere, viene il segno, la guarigione di un 
cieco; luce e vedere sono sinonimi della 
fede e questo Vangelo dice le condizioni 
per arrivare alla fede in Gesù, che è la 
vera vita. La domanda dei discepoli è 
posta davanti al cieco: è lui che ha pec-

LL
Nuovo timbro



cato o i suoi genitori? Per gli ebrei ogni 
difetto fisico deriva da un peccato. Gesù 
risponde che questo cieco non denuncia 
un peccato, ma è simbolo e segno della 
salvezza che è portata da Lui. Per que-
sto dovrà lavarsi nella piscina di Siloe 
"che significa inviato", nel senso "del 
mandato da Dio", il Messia. La piscina di 
Siloe è la piscina di Gesù. La guarigione 
del cieco è anche simbolo del Battesimo 
e come il cieco acquista la luce nell'ac-
qua dell'Inviato così il battezzato acqui-
sta la luce nell'acqua del Battesimo. Le 
dispute che seguono la guarigione 
(perché ci vede? Chi l'ha guarito?) corri-
spondono alla domanda della fede: chi ci 
salva? Il Battesimo esige la consapevo-
lezza di chi è Gesù. Anche il cieco pian 
piano si rende conto di chi ha operato la 
guarigione e solo alla fine capisce vera-
mente cosa gli è accaduto. Nel cieco è 
presente la condizione dell'intero genere 
umano avvolto dalle tenebre che sono la 
condizione nella quale il Signore incontra 
la nostra vicenda e la risana con la sua 
potenza di salvezza. La polvere dell'uo-
mo s'incontra con la saliva del Figlio di 
Dio. Il cieco nato era un mendicante. La 
sua condizione di cieco lo fa prigioniero, 
ma egli attende l'aiuto e supplica la gua-
rigione. Davanti all'azione di Gesù i fari-
sei non sanno cogliere il significato profe-
tico del sabato che non è per la proibizio-
ne, ma per la festa dell'opera di Dio. Il 
fariseismo è sempre in agguato… 
 Il cieco guarito, invece, alla fine compie 
il suo atto di fede, con la parola e con il 
gesto dell'adorazione. 
 

 

EPIDEMIA, LA PREGHIERA DEI  
VESCOVI EUROPEI 
Una comune preghiera a Dio per chie-
dere aiuto, conforto e salvezza. A pro-
porla, in questo difficile momento in cui 
tutti sono duramente messi alla prova 
dalla pandemia causata dal COVID-19, 
sono i Vescovi europei. 
La preghiera 
“Dio Padre (…), che per amore no-
stro hai inviato tuo Figlio al mondo 
come medico delle anime e dei cor-
pi, guarda ai tuoi figli che in questo 
difficile momento di sconcerto e 
smarrimento (…) si rivolgono a Te 
cercando forza, salvezza e sollievo. 
“Liberaci dalla malattia e dalla pau-
ra, guarisci i nostri malati conforta i 
loro familiari, dà saggezza ai nostri 
governanti, energia e ricompensa a 
medici, infermieri e volontari, vita 
eterna ai defunti. Non abbandonarci 
nel momento della prova ma liberaci 
da ogni male”. 
I vescovi uniti al Papa 
Un comunicato informa che “i vescovi 
di tutta l'Europa si uniscono a Papa 
Francesco nel ribadire la vicinanza del-
la Chiesa a tutti coloro che lottano a 
causa di questo focolaio: le vittime, le 
loro famiglie e tutti gli operatori sanitari, 
i volontari e i fedeli che sono in prima 
linea nella cura delle persone colpite 
per portare loro sollievo”. Vi è poi l’ap-
pello rivolto a persone,  famiglie e co-
munità a pregare e a comportarsi in 
modo responsabile per evitare la diffu-
sione del virus e proteggere la vita. 

FINO A  
NUOVE DISPOSIZIONI: 

 

Tutte le Messe  
sono sospese. 

 
La CAPPELLA  

(a fianco della chiesa) 
rimarrà aperta per la 
 preghiera personale: 
da lunedì a venerdì:  
dalle 8,00 alle 12,00 

e dalle 16,00 alle 18,30 
e sabato  

dalle 8,00 alle 12,00. 
 

La CHIESA rimarrà aperta  
per la preghiera personale: 

Sabato:  
dalle 16,00 alle 18,30 

Domenica:  
al mattino  

dalle 9,00 alle 12,00 
e al pomeriggio  

dalle 16,00 alle 18,30 
 

Si raccomanda  
di mantenere la distanza  

di almeno un metro  
tra le persone  

 
 
———————————————— 

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

In questo periodo così difficile 
continuiamo a pregare gli uni 
per gli altri, affidandoci al Si-
gnore.  
Un pensiero e la nostra grande 
ammirazione va a medici, infer-
mieri, a tutti gli operatori sani-
tari, a chi lavora in ospedale e 
per gli ospedali, ai farmacisti, a 
chi continua la propria attività 
lavorativa per assicurare i ser-
vizi essenziali alle persone. 
Un pensiero a tutti coloro che 
hanno responsabilità nel gesti-
re e affrontare questo proble-
ma: siano forti e illuminati 
nell’agire per il meglio; un pen-
siero alla Protezione Civile e 
alle Forze dell’Ordine.  
Un pensiero va a tutta la no-
stra comunità, famiglie, ragaz-
zi, anziani e ammalati. 
Sentiamoci sempre uniti. 
Un forte invito poi è quello di 
rispettare tutte le disposizioni e 
norme dettate dalle autorità 
competenti: solo collaborando 
con coscienza si potrà dare il 
proprio contributo per sconfig-
gere questa epidemia. 
Ogni sera alle 20,00 il suono 
della campana ci richiama ad 
un momento di preghiera insie-
me, da fare nelle nostre case… 
un Padre Nostro e un’Ave Ma-
ria. 
Sullo stato di whatsapp del 
parroco è possibile trovare il 
testo del Vangelo del giorno e 
una frase su cui riflettere.  
Altro materiale è costantemen-
te messo sul sito della nostra 
parrocchia: 
www.voltabarozzo.it. 
 




