
AVVISI PARROCCHIALI 
Chi desidera ricevere il bollettino settimanale può richiederlo alla 

email parrocchiapiavon@alice.it, e verrà inviato 
 

Aggiornamento appuntamenti parrocchiali: 

- Allo stato attuale rimane tutto sospeso fino a data da destinarsi 

- Salvo indicazioni contrarie comunicate nei prossimi giorni, restano chiuse 
anche le chiese: se l’indicazione è quella di rimanere a casa e di uscire solo 
per necessità urgenti e improrogabili, le nostre chiese rimangono chiuse. 
#iorestoacasa 

- Viene rimandata a data successiva la Celebrazione comunitaria della 
Prima Confessione: il 28 Marzo è troppo vicino e sicuramene non ci 
consente di vivere bene questo momento così importante per i ragazzi. 
Attendiamo ancora qualche giorno prima di pronunciarci su una nuova 
data. 

- Anche la data della Prima Comunione ha bisogno ancora di qualche 
giorno per poter essere confermata o meno: allo stato attuale sembra 
davvero molto difficile vivere questo momento così bello e importante il 
giorno 19 Aprile. Abbiate un po’ di pazienza. 

- Avete visto come sono state annullate la Festa con gli Anziani, la Festa 
degli Alpini, il raduno del MotoClub, la raccolta del ferro. Ci sarà un altro 
momento? Non siamo in grado al momento di definirlo. 

In questi giorni sono ritornate alla casa del Padre anche alcuni membri delle 
nostre comunità: Pillon Ines, Fiorin Annamaria, Teston Giuseppina. Non 
abbiamo potuto celebrare insieme la santa messa esequiale. Non appena 
possibile fisseremo con i familiari una data per ricordare i cari defunti. 
Intanto, preghiamo per loro e per i loro familiari. 
 
Iniziativa di preghiera 19 Marzo, Solennità di San Giuseppe 
In questo momento di emergenza sanitaria, la Chiesa italiana promuove un 
momento di preghiera per tutto il Paese, invitando ogni famiglia, ogni fedele, 
ogni comunità religiosa a recitare in casa il Rosario (Misteri della luce), 
simbolicamente uniti alla stessa ora: alle 21 di giovedì 19 marzo, festa di San 
Giuseppe, Custode della Santa Famiglia. Alle finestre delle case si propone di 
esporre un piccolo drappo bianco o una candela accesa. 
TV2000 offrirà la possibilità di condividere la preghiera in diretta.  
 
Rassicuro chi aveva ordinato delle messe con intenzione per i defunti che 
verranno celebrate comunque dai sacerdoti nel giorno richiesto.  
A presto  
Don Andrea 

 

Comunità di Piavon e Busco-San Nicolò 

FOGLIO SETTIMANALE 
III Domenica di Quaresima, anno A – 15 Marzo ’20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recapiti: Don Andrea 329.8429041;  Don Gino: 349.6414303; 

  per Piavon: 348.4410581; E-MAIL: parrocchiapiavon@alice.it 
 

 

Carissimi tutti delle comunità di Piavon e Busco-San Nicolò, continua in questo 
modo inedito il percorso della Quaresima 2020.  
Spero abbiate ricevuto la settimana scorsa il libretto preparato dalla Diocesi per 
vivere bene il tempo della Quaresima. A questo proposito ringrazio le persone che si 
sono rese disponibili per la distribuzione. Non sarà più possibile però fare 
quest’opera di distribuzione nei prossimi giorni, finché non sarà passata la fase più 
acuta dell’emergenza. Quindi l’unico modo per ricevere il foglio settimanale è via e-
mail, o via social. A questo proposito vi ricordo che sono stati aperti due profili 
sociale delle nostre parrocchie: 

- Il profilo facebook: Piavon Busco SNicolò pbsn 

- Il profilo Instagram: piavonbuscosnicolo 
Cercherò di tenerli aggiornati con notizie e altre info che possono aiutare la 
preghiera e il cammino personale spirituale. Sia chiaro: adesso lo faccio io, ma ci 
serviranno dei giovani e baldi volontari che sappiano smanettare su queste cose 
molto meglio di me! Si accettano volontari, pensateci…. 
Sono consapevole della sofferenza di molti di non poter entrare in Chiesa per una 
preghiera e di non poter celebrare insieme l’Eucaristia. È un digiuno faticoso e 
prolungato, ma che non significa che il Signore è lontano o non è presente nella 
nostra vita. Il nostro corpo, la nostra vita, è tempio dello Spirito Santo che abita in 
noi! Vi pare poca cosa!? Questo ci deve aiutare e consolare in questo momento, 
sapendo che anche la preghiera che possiamo fare in casa da soli o in famiglia è 
vero incontro con Il Signore Risorto. Non scoraggiamoci dunque, ma guardiamo con 
fiducia alla vita di ogni giorno sapendone cogliere tutti gli aspetti migliori e positivi.  
Avete scritto e messo sul balcone la scritta “Andràtuttobene” con il disegno 
dell’arcobaleno? Fatelo, perché davvero andrà tutto bene, ma non perché non 
accadrà più nulla di male, ma perché in ogni momento bello o brutto delle nostre 
giornate il Signore ci accompagna con il suo amore eterno e forte, che non verrà 
mai meno e dal quale niente e nessuno ci potrà mai separare.  
Vi ricordo ogni giorno nell’Eucaristia e spero di potervi rivedere presto. State bene.  
Don Andrea 
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Messaggio della Presidenza dei Vescovi Italiani 
Viviamo una situazione gravissima sul piano sanitario – con ospedali sovraffollati, 
personale sanitario esposto in prima linea – come su quello economico, con 
conseguenze enormi per le famiglie dell’intero Paese, a maggior ragione per quelle 
già in difficoltà o al limite della sussistenza. 
A questo riguardo, facciamo nostre le parole di questa mattina del Santo Padre 
Francesco: “Soprattutto io vorrei chiedervi di pregare per le autorità: loro devono 
decidere e tante volte decidere su misure che non piacciono al popolo. Ma è per il 
nostro bene. E tante volte, l’autorità si sente sola, non capita. Preghiamo per i 
nostri governanti che devono prendere la decisione su queste misure: che si 
sentano accompagnati dalla preghiera del popolo”. 
La Chiesa c’è, è presente. A partire dai suoi Pastori – Vescovi e sacerdoti – 
condivide le preoccupazioni e le sofferenze di tutta la popolazione. È vicina nella 
preghiera: l’appuntamento con il Rosario in famiglia promosso per il giorno di San 
Giuseppe è solo un esempio di una preghiera che si eleva continua. Televisioni, 
radio, piattaforme digitali sono ambienti che – se non potranno mai sostituire la 
ricchezza dell’incontro personale – rivelano potenzialità straordinarie nel sostenere 
la fede del Popolo di Dio. 
È una Chiesa, la nostra, presente, anche in questo frangente, nella carità: siamo 
edificati da tanti volontari delle Caritas, delle parrocchie, dei gruppi, delle 
associazioni giovanili, delle Misericordie, delle Confraternite… che si adoperano per 
sollevare e aiutare i più fragili. 
…È con questo sguardo di fiducia, speranza e carità che intendiamo affrontare 
questa stagione. Ne è parte anche la condivisione delle limitazioni a cui ogni 
cittadino è sottoposto. A ciascuno, in particolare, viene chiesto di avere la massima 
attenzione, perché un’eventuale sua imprudenza nell’osservare le misure sanitarie 
potrebbe danneggiare altre persone. 
Di questa responsabilità può essere espressione anche la decisione di chiudere le 
chiese. Questo non perché lo Stato ce lo imponga, ma per un senso di 
appartenenza alla famiglia umana, esposta a un virus di cui ancora non conosciamo 
la natura né la propagazione. 
I sacerdoti celebrano quotidianamente per il Popolo, vivono l’adorazione 
eucaristica con un maggior supplemento di tempo e di preghiera. Nel rispetto delle 
norme sanitarie, si fanno prossimi ai fratelli e alle sorelle, specialmente i più 
bisognosi. Da monasteri e comunità religiose sappiamo di poter contare su 
un’orazione continua per il Paese. 
Con questo spirito, viviamo i giorni che abbiamo davanti: quelli fino al 25 marzo 
(termine dell’attuale decreto), quelli successivi, nei quali resta in vigore il decreto 
precedente (fino al 3 aprile), quelli che traguardano. 
Giorni, tutti, intrisi di fiducia nel Mistero pasquale. La Presidenza della CEI 
 
 

Preghiera nel tempo della fragilità (dal sussidio CEI per il tempo di epidemia) 
O Dio onnipotente ed eterno, ristoro nella fatica, sostegno nella debolezza: da Te 
tutte le creature ricevono energia, esistenza e vita. Veniamo a Te per invocare la tua 
misericordia poiché oggi conosciamo ancora la fragilità della condizione umana 
vivendo l’esperienza di una nuova epidemia virale. Affidiamo a Te gli ammalati e le 
loro famiglie: porta guarigione al loro corpo, alla loro mente e al loro spirito. Aiuta 
tutti i membri della società a svolgere il proprio compito e a rafforzare lo spirito di 
solidarietà tra di loro. Sostieni e conforta i medici e gli operatori sanitari in prima 
linea e tutti i curanti, nel compimento del loro servizio. Tu che sei fonte di ogni bene, 
benedici con abbondanza la famiglia umana, allontana da noi ogni male e dona una 
fede salda a tutti i cristiani. Liberaci dall’epidemia che ci sta colpendo affinché 
possiamo ritornare sereni alle nostre consuete occupazioni e lodarti e ringraziarti 
con cuore rinnovato. In Te noi confidiamo e a Te innalziamo la nostra supplica 
perché Tu, o Padre, sei l’autore della vita, e con il tuo Figlio, nostro Signore Gesù 
Cristo, in unità con lo Spirito Santo, vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Maria, 
salute degli infermi, prega per noi! 
 
Alcune utili indicazioni per la preghiera:  
1) Sussidio per la Quaresima preparato dal Centro missionario diocesano con la 
scatoletta "Un pane per amor di Dio" che ci invita anche ad una forma di rinuncia e 
"digiuno" per orientarci verso il bisogno degli ultimi.  
2) il sussidio preparato dagli uffici pastorali per questa Quaresima, in particolar 
modo dall'Ufficio Catechistico, e scaricabile dal sito della Diocesi 
3) il foglietto per la preghiera per le vocazioni, scaricabile sempre dal sito della 
Diocesi nella pagina del Monastero Invisibile 
4) La rubrica giornaliera curata del vicario generale don Martino Zagonel con alcuni 
spunti di riflessione a partire dal Vangelo del giorno. Si può vedere visitando il sito 
www.latendatv.it  
5) La riflessione quaresimale di papa Francesco. Quaresima 2020: "Vi supplichiamo 
in nome di Cristo: lasciatevi riconciliare con Dio" (2Cor 5,20) / Francesco.... 
www2.vatican.va 
6) Le proposte di riflessione della Scuola di preghiera di quest'anno, scaricabili dal 
link del sito del Seminario.http://www.seminariovittorioveneto.it/iniziative/scuola-
di-preghiera 
7) I video con una breve sintesi delle proposte e degli esercizi che si possono 
trovare in YouTube a questo link:https://www.youtube.com/user/pgvvit 
8) Celebrare e pregare in tempo di epidemia. Un sussidio preparato dalla 
Conferenza Episcopale italiana per vivere nella preghiera questo tempo di prova. 
9) La santa messa celebrata ogni giorno da Santa Marta dal Papa Francesco: si può 
seguire via streaming sui diversi social o sul sito della Santa Sede, vatican.va 
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