
 Nell'Antico Testamento troviamo la storia del profeta Osea, uomo innamorato di una 

donna infedele. Lui sta male e la caccia di casa, ma alla fine la va a ricercare perché non 

può stare senza di lei Il Vangelo della Samaritana al pozzo assomiglia a questa storia; 

Gesù rappresenta il Dio innamorato del suo popolo e la donna rappresenta noi. Da no-

tare che chi sta male è Dio, mentre la donna sta bene. Va avanti tranquillamente con la 

sua continua ricerca di nuovi amanti. Il pozzo è il luogo dell'incontro dove Gesù vuole 

andare per incontrare questa donna, e dove la donna va alla ricerca di nuove esperien-

ze. In questo tempo sento molti inviti a preghiere e suppliche per esempio a Maria, o a 

San Michele Arcangelo, per essere liberati dal virus che ci affligge. Tutte cose belle, ma 

che io farei solo se avessi la percezione che Dio dorme o non si interessa ai nostri pro-

blemi. 

Scoprire che è il contrario, e cioè che sono io infedele, mentre Dio Padre sta male ve-

dendomi lontano da Lui. Scoprire che Dio mi ama molto di più di quanto io ami lui, è 

bellissimo. Io vado avanti tranquillo con tutte le mie tecniche di sopravvivenza per stare bene, ma quando arriva la novità 

del virus allora mi fermo e mi domando: "Ma Dio dov'è?". Lui mi risponde: "E' una vita che ti corro dietro", come Gesù che 

arriva al pozzo stanco e si siede. 

Non diciamo che Dio ci ha mandato il virus, perché un Padre queste cose non le pensa neanche, ma cerchiamo di vedere il 

positivo di questa situazione tragica. A me fa riscoprire il bisogno di un'acqua vera, capace di dissetarmi in ogni situazione e 

di ridarmi speranza. Un'acqua che ricevo dalla scoperta di un Dio Padre che mi sta aspettando ovunque io mi fermo, per 

incontrarmi, un'acqua che mi permetta di uscire da una condizione di uomo ripiegato sulle sue paure. Un esempio è quando 

metto la mascherina per difendermi dagli altri. Signore donaci di scoprire la tua presenza e che la nostra vita è in buone ma-

ni, qualsiasi cosa succeda, così da poter ricominciare a pensare al bene che posso fare agli altri, come mettere si la mascheri-

na, ma più che per difendermi, per tutelare gli altri. Fermarsi è l'atteggiamento giusto per incontrare il Signore e lasciarsi 

dissetare da Lui. In questo il virus ci aiuta e ci sta facendo fare una bellissima quaresima di preparazione all'incontro con Lui. 

Gesù ha sete e chiede acqua alla donna, ma in realtà vuole dargli molto di più di quanto chiede, e così è anche per noi. Se i l 

Signore ci chiede di fare una quarantena, è perché vuole darci molto di più. Chi sa che non sia la riscoperta della solidarietà, 

non solo come valore Cristiano, ma anche come base fondamentale per rilanciare l'economia. 

          padre Paul Devreux  La chiesa. it 
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IL FOGLIO PARROCCHIALE VIENE STAMPATO IN FORMA RIDOTTA VISTA LA SOSPENSIONE DI OGNI CELEBRAZIONE 

LITURGICA ED INCONTRO PARROCCHIALE, COME DA DISPOSIZIONI MISTERIALI E DIOCESANE. 

N.B. SECONDO LE DISPOSIZIONI I PADRI POSSONO CONCELEBRARE IN  PRIVATO TUTTI  I GIORNI, PERCIO’  LE 

INTENZIONI  DI S. MESSE, GIA’ IN CALENDARIO, VERRANNO RICORDATE SECONDO LA DATA RICHIESTA. 

SORGENTE DI ACQUA CHE ZAMPILLA PER LA VITA ETERNA. (GV 4,5-42)



AVVISI PARROCCHIALI        

QUARESIMA 2020  

Sete di verità. Le bugie hanno le gambe corte, e a noi le bugie danno fastidio. Inventarle o raccontarle non ci ren-

de poi così furbi. La verità ha tutto un altro gusto, anche quando è difficile da trovare o da dire. Anche se a volte 

facciamo fatica a scoprirla, abita in noi una grande sete di verità. Di essere persone vere, senza le maschere, senza 

la doppia faccia. E più cerchiamo la verità di noi, più ci viene voglia di cercare la verità degli altri, del mondo, di 

Dio. E Gesù? Chiediamo a Gesù di essere per noi l’acqua viva contro ogni menzogna, contro ogni falsità, contro 

ogni bugia piccola o grande.  

Pubblichiamo qui di seguito le indicazioni valevoli per tutte le parrocchie della diocesi di Vittorio Veneto, emanate 

domenica 8 marzo dal vescovo Corrado e in vigore sino alle ore 24:00 di venerdì 3 aprile: 

  
A seguito di quanto stabilito con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020, fino alle ore 
24.00 di venerdì 3 aprile 2020, in comunione con i Vescovi della Conferenza Episcopale Triveneto, per la Diocesi di 
Vittorio Veneto dispongo quanto segue: 
 

1. Evitare sempre ogni assembramento di persone, e rispettare sempre il criterio di garantire non meno di un metro 
di distanza fra le persone, ai sensi dell’Allegato 1 lettera d) del Decreto; 

2. Si possono tenere aperti i luoghi di culto, senza organizzarvi alcun tipo di celebrazione religiosa e a condizione di 
adottare misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle carat-
teristiche dei luoghi, e tali da garantire la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro di cui al n. 
1; si mantengano senza acqua benedetta le acquasantiere; 

3. Essendo sospese tutte le celebrazioni religiose aperte al pubblico (S. Messe, feriali e festive; sacramenti, inclusi 
battesimi, prime comunioni e cresime; sacramentali, liturgie e pie devozioni, quali ad esempio la Via Crucis), com-
prese quelle funebri: 

 A) nell’impossibilità di adempiere al precetto festivo, ai sensi del can. 1248 § 2, i fedeli dedichino un tempo conve-
niente all’ascolto della Parola di Dio, alla preghiera e alla carità; possono essere d’aiuto anche le celebrazioni tra-
smesse tramite radio, televisione e in “streaming”, nonché i sussidi offerti dalle Diocesi; 

 B) nell’impossibilità di ogni celebrazione esequiale, è consentita la sola benedizione della salma in cimitero, in occa-
sione della sepoltura o all’obitorio prima della cremazione, rispettando le condizioni di cui al n. 1; 

 C) i battesimi e i matrimoni sono consentiti senza solennità, a condizione che si chiuda il luogo della celebrazione, 
presenti i soli padrini/testimoni, rispettando le condizioni di cui al n. 1; 

 D) il sacramento della penitenza può essere celebrato nella sola forma del “Rito per la riconciliazione dei singoli pe-
nitenti”, rispettando le condizioni di cui al n. 1; 

4. Sospendere gli incontri del catechismo nonché le attività formative e ludiche di patronati e oratori, incluse le usci-
te, i ritiri e quant’altro (come per le scuole); 

5. I centri parrocchiali, gli oratori e i patronati delle nostre parrocchie in provincia di Treviso e Venezia rimangano 
chiusi; 

6 Per le attività delle società e associazioni sportive e per i bar ci si attenga esattamente a quanto stabilito dal De-
creto (si vedano, in particolare, l’art. 1.1 lettere d, g n, o per le Province di Treviso e Venezia; l’art. 2.1 lettera g per 
le altre Province); 

7 Sospendere feste, sagre parrocchiali, concerti, serate culturali, rappresentazioni teatrali, proiezioni cinematografi-
che e quant’altro; 

8 Le lezioni dei Seminari, degli Studentati Teologici, degli istituti e facoltà ecclesiastici sono sospese (come per le 
università); 

9 Sono chiusi i musei, le biblioteche, gli archivi e gli altri istituti e luoghi della cultura; 

10 Si sospenda la visita per la benedizione annuale delle famiglie; rimane invece possibile visitare i malati gravi per 
offrire loro conforto spirituale e, se del caso, l’unzione degli infermi e il viatico. 

11 Le attività caritative possono continuare solo alle seguenti condizioni: 

A) I centri d’ascolto e gli altri servizi di Caritas diocesane e parrocchiali e realtà affini: garantendo le condizioni sta-
bilite al n. 1; 

B) Le mense dei poveri: garantendo le condizioni di cui al n. 1, altrimenti distribuendo cestini con i pasti che non 
potranno però essere consumati all’interno delle strutture; 

Si confida che anche questo tempo diventi occasione propizia per accrescere in tutti l’impegno pastorale e civico, il 

senso di carità e solidarietà tra le persone e le comunità, e si esprime riconoscenza a tutti coloro che sono più diret-

tamente coinvolti nell’aiutarci ad affrontare l’attuale emergenza. 

+ Corrado Pizziolo, vescovo 

 


