
AVVISI PARROCCHIALI 

 

Sullo stato attuale della vita parrocchiale non ci sono nuovi aggiornamenti, se 
non ricordare che tutte le restrizioni valide fino al 3 Aprile vengono prorogate 
fino al 3 maggio. Restano chiuse anche le chiese: #iorestoacasa. Restano 
chiuse anche quando viene celebrata la santa messa. Quindi se sentite le 
campane, non vuol dire che la chiesa è aperta e si può partecipare di persona 
alla santa messa. 

 

- Domenica prossima 3 Maggio la santa messa viene celebrata a Piavon alle 
10.30.  Potete seguirla sempre sui riferimenti internet indicati qui sotto. 

- Mercoledì 29 Aprile: Santa Caterina da Siena, patrona d’Italia. Ci uniamo 
in questo giorno in modo speciale nella preghiera per la nostra nazione. 

- Venerdì 1 Maggio: S. Giuseppe Lavoratore. C’è molto da pregare per il 
mondo del lavoro in questo periodo. 

 

Potete seguire diverse iniziative delle comunità parrocchiali su: 

- profilo facebook: Piavon Busco SNicolò pbsn 

- pagina youtube del parroco: cercare don Andrea Dal Cin 
Per altre notizie di vita parrocchiale: 

- profilo instagram: piavonbuscosnicolo 

- canale telegramm: piavonbuscosnicolo 
 

Lunedì 20: Il parroco ha incontrato l’Azione Cattolica parrocchiale per evidenziare 
gioie e fatiche di questo periodo e cercare di capire come muoversi nella proposta 
associativa nei prossimi mesi 
 

Venerdì 24 I catechisti si sono incontrati a distanza, via web, con il parroco per fare 
il punto di ciò che è stato, e di come accompagnare ancora a distanza i ragazzi che 
frequentano il catechismo in parrocchia.  
 

Consiglio Pastorale Parrocchiale  Appena possibile il CPP delle nostre comunità si 
riunirà virtualmente via web. E nel tempo speriamo di poterci anche incontrare di 
persona con tutte le precauzioni del caso. Ordine del giorno: come vivere e 
affrontare i prossimi mesi di vita parrocchiale? Quali necessità, priorità, esigenze e 
attenzioni da avere? Work in progress. 
 

Defunti. Purtroppo, sono venuti a mancare in questo periodo Paola Possamai (in 
Boffo) della Parrocchia di Busco, e Pierina Favretto (in Brugnera) della parrocchia di 
Piavon. Ci uniamo al dolore dei famigliari per i quali preghiamo in questi giorni. 
 

Ricordiamo nella Celebrazione della messa: 
Sabato 25 Aprile: + Favretto Arturo; 
Domenica 26 Aprile: + Fam. Nadal e Salvador; secondo intenzione; + Ostan 
Valentino; 
Domenica 3 Maggio: + Fadel Pietro; 

Comunità di Piavon e Busco-San Nicolò 

FOGLIO SETTIMANALE 
III Domenica di Pasqua – Anno A – 26 Aprile ’20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recapiti: Don Andrea 329.8429041;  Don Gino: 349.6414303; 

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

Carissimi tutti, vi saluto a distanza e vi benedico. Di seguito alcuni avvisi, 
indicazioni e simili per la vita delle nostre comunità parrocchiali. 

 

Mese di Maggio. Inizia il mese di Maggio, dedicato anche alla preghiera del Rosario 
e per le vocazioni. Al momento non possiamo dire di recitare insieme il rosario 
come di abitudine presso case e capitelli, ma certamente nelle nostre case 
possiamo farlo. Chi è abbonato all’Azione, riceverà in omaggio anche un piccolo 
sussidio preparato dai giovani del Seminario, per la preghiera giornaliera del 
Rosario. Lo stesso sussidio si può scaricare in formato pdf dal sito della diocesi. Ci 
sentiamo uniti nella preghiera anche se a distanza. E Maria, madre di Dio, ci aiuti e 
ci sostenga nello stare sotto la croce come ha fatto lei, ma anche nel gioire davanti 
al Figlio Risorto.  
 

Media. Vi ricordo in questo periodo: LA TENDA TV (della nostra diocesi): si trova 
scrivendone il nome sulla stringa di Google. C’è inoltre TV 2000 che trasmette  alle 
ore 7,00 la Santa Messa celebrata da papa Francesco,  la preghiera del rosario, oltre 
a tantissimi altri programmi di varia natura veramente interessanti. 
 

Grest e campi estivi Come tutte le altre parrocchie e diocesi del Triveneto, siamo 
tutti in attesa: sembra abbastanza improbabile che in questa estate si possa fare 
Grest ed esperienze di campi estivi: sono più probabili esperienze diverse dal solito 
e impostate in modo parzialmente o completamente diverso. Attendiamo 
indicazioni ministeriali e regionali più precise. Anche qui senza fretta e ansia di 
decidere tutto subito. Non siamo in condizioni di farlo.  
 

Sussidi. Anche per questa Domenica ci sono sussidi di catechesi e di preghiera 
preparati per vivere al meglio la liturgia domenicale. Li trovate sul sito della diocesi 
o nei vari gruppi whatsapp.  
 

Giornalino parrocchiale: sarebbe bello riportare sul giornalino alcune risonanze e 
condivisioni sul tempo che abbiamo vissuto e in parte ancora viviamo. Se volete, 
scrivete alla mail della parrocchia, rispondendo a queste due domande:  

- Cosa ho imparato finora da queste emergenza? 

- Come ho vissuto il mio rapporto con Dio in questo tempo?  
I vostri contributi saranno pubblicati, salvo eccezioni dovute al contenuto valutate 
dal don. Non scrivete trattati troppo lunghi, rischiano di venir tagliati… 

mailto:parrocchiapiavon@alice.it


 
LETTERA DEL SANTO PADRE FRANCESCO A TUTTI I FEDELI PER IL MESE DI MAGGIO 
2020 
  
Cari fratelli e sorelle, è ormai vicino il mese di maggio, nel quale il popolo di Dio 
esprime con particolare intensità il suo amore e la sua devozione alla Vergine 
Maria. È tradizione, in questo mese, pregare il Rosario a casa, in famiglia. Una 
dimensione, quella domestica, che le restrizioni della pandemia ci hanno 
“costretto” a valorizzare, anche dal punto di vista spirituale. 
Perciò ho pensato di proporre a tutti di riscoprire la bellezza di pregare il Rosario a 
casa nel mese di maggio. Lo si può fare insieme, oppure personalmente; scegliete 
voi a seconda delle situazioni, valorizzando entrambe le possibilità. Ma in ogni caso 
c’è un segreto per farlo: la semplicità; ed è facile trovare, anche in internet, dei 
buoni schemi di preghiera da seguire. 
Inoltre, vi offro i testi di due preghiere alla Madonna, che potrete recitare al 
termine del Rosario, e che io stesso reciterò nel mese di maggio, spiritualmente 
unito a voi. Le allego a questa lettera così che vengano messe a disposizione di 
tutti. 
Cari fratelli e sorelle, contemplare insieme il volto di Cristo con il cuore di Maria, 
nostra Madre, ci renderà ancora più uniti come famiglia spirituale e ci aiuterà a 
superare questa prova. Io pregherò per voi, specialmente per i più sofferenti, e voi, 
per favore, pregate per me. Vi ringrazio e di cuore vi benedico.  
Papa Francesco 
 
Preghiera a Maria 
O Maria, Tu risplendi sempre nel nostro cammino come segno di salvezza e di 
speranza. 
Noi ci affidiamo a Te, Salute dei malati, che presso la croce sei stata associata al 
dolore di Gesù, mantenendo ferma la tua fede.  
Tu, Salvezza del popolo romano, sai di che cosa abbiamo bisogno e siamo certi che 
provvederai perché, come a Cana di Galilea, possa tornare la gioia e la festa dopo 
questo momento di prova.  
Aiutaci, Madre del Divino Amore, a conformarci al volere del Padre e a fare ciò che 
ci dirà Gesù, che ha preso su di sé le nostre sofferenze e si è caricato dei nostri 
dolori per condurci, attraverso la croce, alla gioia della risurrezione. Amen.  
Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le 
suppliche di noi che siamo nella prova, e liberaci da ogni pericolo, o Vergine 
gloriosa e benedetta. 
  
 
 
 

Preghiera a Maria 
  
«Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, 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 protezione. 
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 pace. Come a 
Cana, intervieni presso il tuo Figlio Divino, chiedendogli di confortare le famiglie dei 
malati e delle vittime e di aprire il loro cuore alla fiducia. 
Proteggi i medici, gli infermieri, il personale 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 sostenere tutti. 
Vergine Santa, illumina le menti degli uomini e delle donne di scienza, perché 
trovino giuste soluzioni per vincere questo virus. 
Assisti i Responsabili delle Nazioni, perché operino con saggezza, sollecitudine e 
generosità, soccorrendo quanti mancano del necessario per vivere, programmando 
soluzioni sociali ed economiche con lungimiranza e con spirito di solidarietà. 
Maria Santissima, tocca le coscienze perché le ingenti somme usate per accrescere 
e perfezionare gli armamenti siano invece destinate a promuovere adeguati studi 
per prevenire simili catastrofi in futuro. 
Madre amatissima, fa’ crescere nel mondo il senso di appartenenza ad un’unica 
grande famiglia, nella consapevolezza del legame che tutti unisce, perché con 
spirito fraterno e solidale veniamo in aiuto alle tante povertà e situazioni di miseria. 
Incoraggia la fermezza nella fede, la perseveranza nel servire, la costanza nel 
pregare. 
O Maria, Consolatrice degli afflitti, abbraccia tutti i tuoi figli tribolati e ottieni che 
Dio intervenga con la sua mano onnipotente a liberarci da questa terribile 
epidemia, cosicché la vita possa riprendere in serenità il suo corso normale. 
Ci affidiamo a Te, che risplendi sul nostro cammino come segno di salvezza e di 
speranza, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Amen 

http://www.vatican.va/special/rosary/index_rosary_it.htm
http://www.vatican.va/content/francesco/it/prayers/documents/papa-francesco_preghiere_20200311_madonna-divinoamore.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/prayers/documents/papa-francesco_preghiere_20200425_preghiera-mariana-maggio.html

