
COME VIVERE LA SANTA MESSA DA CASA 

Per queste settimane in cui non ci è consentita la partecipazione alla 

celebrazione in chiesa ecco alcuni utili consigli su come seguire la 

santa Messa da casa. 
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Domenica 29  Marzo 2020 – 5a Quaresima

 

 
“IO SONO LA RESURREZIONE E LA VITA” Gv 11,25 

“Mettiamoci su una pietra” diciamo quando vogliamo 
seppellire e dimenticare un torto subito o qualcosa che ci ha 
toccato in profondità.  Come se mettere una pietra 
significasse annullare quello che è stato e così recuperare le 
relazioni interrotte, le amicizie infrante, le conoscenze e le 
vicinanze sospese. Tutto ricomincia se abbiamo il coraggio 
di guardare oltre, e di credere che la vita è per sempre, se 
crediamo in Qualcuno capace di liberarci da ciò che ci tiene 
legati i piedi impedendoci di camminare. 

 

Perché? E' il grido che nasce dal nostro cuore di fronte alla sofferenza e alla 
morte.   Tu, Signore, non rispondi, ma piangi con noi, ci sei vicino e 
accompagni il nostro dolore. La tua voce amica oltrepassa lo spessore 

dell'oscurità e della morte, e nella nostra impotenza ci richiama alla speranza e 
alla vita. 

 

Nel vangelo di oggi sentiamo il racconto di Gesu' che fa 
tornare alla vita l'amico Lazzaro: lo chiama per nome e lo 
invita ad uscire dal buio della morte per entrare nella luce 
della vita. Tutti noi, all'inizio del rito del battesimo, siamo 
stati CHIAMATI PER NOME. Il nome accompagna tutta 
la nostra vita; sanno il nostro nome e ci chiamano per 
nome le persone che ci conoscono.  Che bello sapere che 
anche oggi Gesù ci chiama con il nostro nome e ci invita 
ad uscire fuori, a vivere la vita che Lui stesso ci ha donato. 

http://www.parrocchiasanpaoloalte.it/
mailto:dongiuseppetassoni@gmail.com


 S. MESSE – SOSPESE – LA NOSTRA PREGHIERA 
 

Lunedì 30  

Padre santo e misericordioso, davanti a te ci riconosciamo nella 
fragilità della nostra condizione umana. Siamo come polvere della 
terra, destinati a tornare a quella terra dalla quale tu ci hai tratti. 
Ora ti preghiamo: torna a soffiare su di noi il tuo Spirito di vita. 
Egli, che ci ha resi esseri viventi sebbene tratti dalla terra, ora ci 
renda giusti, sebbene la polvere del nostro peccato renda 
inconsistente e povera la nostra umanità peccatrice. 

Martedì 31  

Padre, troppo spesso il nostro sguardo sul tuo Figlio crocifisso è 
distratto, superficiale, talora persino indifferente. Al contrario, altre 
volte, o ad altri tra di noi, la croce si manifesta come scandalo che 
sconcerta e allontana, come un mistero da cui rifuggire e non 
accettare. Aiutaci a capire che cosa l’Innalzato ci rivela di te e del 
tuo amore; che cosa ci svela di noi e del nostro bisogno di essere 
guariti dal sospetto che ci avvelena il cuore e la vita.   

Prando Giuseppe e Maria 

Mercoldì 01 
aprile 

 

Signore Gesù, non permettere che ci allontaniamo dalla tua 
Parola; solo dimorando in essa possiamo essere tuoi discepoli, 
conoscere la tua verità e aderire pienamente alla nostra identità 
più vera, essere figli e non schiavi. Solo così saremo veramente 
liberi. 

Giovedì 02 

aprile 
 

Come Abramo ha esultato nella speranza di vedere il tuo giorno, 
o Signore, così ora riempici di gioia perché non cessiamo di 
contemplare la tua presenza in mezzo a noi, tu che sei la Parola 
fatta carne e hai preso il volto dell’uomo per rivelarci il volto del 
Padre 

Venerdì 03 

aprile 
 

 Nell’ora della prova e della tentazione, nell’ora di cui la paura 
sembra distruggere ogni speranza, tu, o Signore, sei sempre al 
nostro fianco, come un prode valoroso. Quando stiamo per 
soccombere, tu ci sostieni nelle nostre fragilità; quando cadiamo 
tu ci risollevi; quando ci allontaniamo, tu vieni a cercarci. Donaci 
sempre quell’umiltà che ci permette di affidarci totalmente a te e 

porre solo in te la nostra speranza.   Farinon Olinta e fam. 

Sabato  04 
aprile 

 

Signore Gesù, la tua morte in croce è fonte di unità e comunione 
con Dio e con ogni uomo. Dal tuo costato trafitto è nata la Chiesa, 
l’umanità nuova da te redenta. Non permettere che ci 
disperdiamo, erranti, senza meta. Ma radunaci presso di te, 
custodiscici con la tua grazia, fa’ che siamo sempre il tuo popolo 
e tu il nostro unico Pastore.  

Verlato Elena; Visonà Tarcisio e Novenia; Amelia 

Domenica 05 
aprile  

Delle PALME 
Della  

PASSIONE  

DEL SIGNORE 

 

Signore Gesù Cristo, tu sei il Figlio di Dio ma hai bisogno 
dell’uomo e della sua fiducia per condurre la sua vita nella 
tua via. Tu sei il Salvatore del mondo ma ti presenti 
disarmato, per sciogliere ogni paura e vergogna. Eccoci: il 
tuo bisogno di noi ci liberi dal nostro bisogno di imporci 
sull’altro e ci renda obbedienti al tuo modo di amare fino a 
donare tutto,     Pretto Alessio; Berto Gino; Cristian; 

fam. Colla e Tigrucci 



Purtroppo l’emergenza sanitaria ci costringe a celebrare le sante 

messe con assenza di fedeli e a porte chiuse. 
Posso assicurare che i defunti riportati  nelle date indicate, saranno 

ricordati nella santa messa che celebro “in forma privata” tutti i 

giorni, anche se (purtroppo) in assenza di famigliari. 
 

ATTIVITÀ DELLA PARROCCHIA: TUTTO SOSPESO 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La nostra chiesa di S.Paolo è sempre aperta tutti i giorni della settimana 

dalle ore 8.30 alle 18.30  (porta laterale lato campanile) per quanti 

desiderano un momento di preghiera. Inoltre, sul tavolino centrale, per chi 

desidera pregare a casa in famiglia,  sono disponibili i foglietti della Messa 

festiva con la Parola di Dio e un sussidio proposto dalla Diocesi.  

ATTO DI AFFIDAMENTO ALLA MADONNA DI MONTE BERICO 

NELL’EMERGENZA SANITARIA DEL CONTAGIO DA COVID-19 
 

Santissima Vergine Maria, nostra Madonna di 

Monte Berico, … Sostieni le nostre comunità 

cristiane smarrite e sofferenti per non avere, in 

questo periodo, il dono di celebrare insieme 

l’Eucaristia: nella preghiera personale e familiare,  

nell’ascolto della Parola di Dio, possano trovare la 

grazia di “adorare il Padre in spirito e verità” (Gv 4,). 

Vescovo Beniamino martedì 24 marzo 2020 
(per la preghiera completa si rimanda al sito della diocesi 
www.diocesi.vicenza.it)  

NELLA NOSTRA UNITA’ PASTORALE 
Ogni Domenica fino al perdurare delle disposizioni in corso 

verrà trasmessa  la S. Messa alle 10.30 celebrata in streaming 
dai nostri sacerdoti,  sintonizzandosi a partire dalle ore 10.00 
nei siti   www.scholasanvitale.it                       e  

 www.parrocchiasanpaoloalte.it  
Questa celebrazione, in ottemperanza alle indicazioni 

governative ed episcopali, avverrà a porte chiuse e senza la 
presenza di fedeli. 

 
 

 
 

http://www.diocesi.vicenza.it/

