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Io resto a casa, Signore! 

Ed oggi mi accorgo che, anche questo, 

me lo hai insegnato Tu 

rimanendo, in obbedienza al Padre, 

per trent’anni nella casa di Nazareth 

in attesa della grande missione. 

Io resto a casa, Signore! 

E nella bottega di Giuseppe, 

tuo e mio custode, 

imparo a lavorare, ad obbedire, 

per smussare gli spigoli della mia vita 

e approntare un’opera d’arte per Te. 

Io resto a casa, Signore! 

E so di non essere solo 

perché Maria, come ogni mamma, 

è di là a sbrigare le faccende 

e a preparare il pranzo per noi, 

tutti famiglia di Dio. 

Io resto a casa, Signore! 

E responsabilmente lo faccio per il mio bene, 

per la salute della mia città, dei miei cari, 

e per il bene di mio fratello 

che Tu mi hai messo accanto 

chiedendomi di custodirlo 

nel giardino della vita. 

Io resto a casa, Signore! 

E, nel silenzio di Nazareth, 

mi impegno a pregare, a leggere, 

a studiare, a meditare, ad essere utile  

con piccoli lavoretti per rendere più bella  

e accogliente la nostra casa. 

 

Io resto a casa, Signore! 

E al mattino Ti ringrazio 

per il nuovo giorno che mi doni, 

cercando di non sciuparlo 

e accoglierlo con stupore 

come un regalo e una sorpresa di Pasqua. 

Io resto a casa, Signore! 

E a mezzogiorno riceverò di nuovo 

il saluto dell’Angelo, mi farò servo per amore, 

in comunione con Te 

che ti sei fatto carne per abitare in mezzo a noi; 

e, affaticato per il viaggio, sitibondo Ti incontrerò 

presso il pozzo di Giacobbe, 

e assetato d’amore sulla Croce. 

Io resto a casa, Signore! 

E se a sera mi prenderà un po’ di malinconia, 

ti invocherò come i discepoli di Emmaus: 

Resta con noi, perché si fa sera 

e il giorno è ormai al tramonto. 

Io resto a casa, Signore! 

E nella notte, 

in comunione orante con i tanti malati 

e le persone sole, attenderò l’aurora 

per cantare ancora la tua misericordia 

e dire a tutti che, nelle tempeste, 

Tu sei stato il mio rifugio. 

Io resto a casa, Signore! 

E non mi sento solo e abbandonato, 

perché Tu mi hai detto: 

Io sono con voi tutti i giorni. 

Sì, e soprattutto in questi giorni 

di smarrimento, o Signore, 

nei quali, se non sarà necessaria la mia presenza, 

raggiungerò ognuno  

con le sole ali della preghiera. Amen. 

Vescovo Giuseppe - Nocera inferiore - Sarno 

Io resto a casa,  

Signore 



Sono felice di poter annunciarvi che sarò ordinato diacono. 

Vorrei ringraziare tutti coloro che in questi anni mi hanno 

aiutato a crescere nella fede, tutte le persone con le quali 

abbiamo condiviso attività ed esperienze e soprattutto tutti 

quelli che hanno pregato per me. Vi chiedo ancora un  

ricordo nella preghiera in questo tempo che mi separa 

dall’ordinazione diaconale che avverrà al termine 

dell’emergenza nella Chiesa Cattedrale di Verona per 

l’imposizione delle mani del Vescovo Giuseppe Zenti.                                                

Nicola Zorzi 

CARITÀ per i terremotati dell’Albania. 

DIGIUNO Venerdì di Quaresima astensione dalle carni. 

PREGHIERA SU RADIOTELEPACE 

 ore 7.00 su Tv2000 (canale 28) Messa del Papa 

 ore 18.30 Rosario in diretta dalla Cattedrale 

 ore 19.00 Santa Messa col Vescovo Giuseppe 
 

in diretta streaming da www.unipastoralestar.it   

 Domenica ore 10.30: Santa Messa 

 Da lunedì tutti i giorni ore 15.00 Novena al nostro  

Beato don Giuseppe Baldo per implorare la salute 

 Martedì ore 20.30: Catechesi per giovani e adulti 

 Giovedì ore 20.30: 6163 mezzora con Gesù - i nostri 

sacerdoti incontrano i bambini e i ragazzi del catechi-

smo e le loro famiglie 

 Venerdì ore 20.30 Via Crucis 

Noi sacerdoti vi ricordiamo nella messa quotidiana por-

tando all’altare ogni difficoltà di questo tempo. Rimania-

mo uniti nella preghiera con fiducia e lo sguardo su Gesù. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
QUARESIMA 2020 - IO CREDO CHE TU SEI IL CRISTO 

Nelle sante messe che i sacerdoti celebrano privatamente 

vengono ricordati i vostri cari defunti. 

Potete comunicarci le intenzioni telefonando in canonica 

045 661 57 74  o via mail parrocchiestar@gmail.com 

Domenica 29 marzo IV di Quaresima 

Ore 10.30 diretta streaming da 
www.unipastoralestar.it  

Def. Rita Rancan; Moretto Luigi e Maria;  

Brulino e Rino;  Conti Ezzelino e Cesarina; 

Grima Giuseppe ed Elide; 

Steccanella Lino, Daniela ed Amelia; Bacco Maria; 

Zamperlini Ernesto; Guglielmi Narcisa; 

Danti Olimpio e Fam. Baraldo; Fam. Zaupa e Cervo; 

Ciocchetta Rita e Giuseppina; Romio Arturo e Luigi,  

Fam. Rossignoli e Fam. Elio, Rosa, Glauce, Assunta e Rosalia. 

Carissimi tutti, 

Abbiate fede, noi si siamo vicini con la pre-

ghiera e con l’affetto. Forza, questo è un 

momento delicato, di tensione e di paura, 

ma sarà sconfitto il coronavirus con la ri-

nuncia di uscire e di incontrarsi tra amici. 

Il coronavirus è una guerra silenziosa che 

sta combattendo senza armi, senza scarponi 

e senza capelli, ma con il toccare le cose che 

sono state infettate dalla presenza di perso-

ne che neppure conoscevate e che portava-

no il virus con sé. 

State attenti prendete tutte le precauzioni, 

perché il virus non risparmia nessuno. 

Io, unita alle suore e ai bambini, vi siamo 

vicini e preghiamo e offriamo i nostri piccoli 

sacrifici per voi. 

Noi sappiamo cos’è l’isolamento, la paura di 

essere toccati, abbracciati e curati perché 

l’AIDS è sempre dentro di noi e viviamo con 

la paura di dover morire chiusi in una stanza 

da soli senza la presenza delle persone che 

amiamo, per questo vi diciamo che vi vo-

gliamo bene e di rimanere a casa. 

Carissimi, anche questa guerra passerà e 

lascerà nel cuore degli Italiani tanta soffe-

renza, ma essa ci aiuterà a fare un piccolo 

passo indietro per riscoprire il valore dello 

stare insieme come famiglia e di giocare a 

nascondino come quando eravamo piccoli. 

Siate fiduciosi e noi con le nostre mani alza-

te vi diciamo: “Forza siamo con voi e non vi 

lasciamo chiusi nella paura, ma vi aiutiamo 

ad aprire la porta della speranza.” 
 

Ndithini (Kenya) 14-03-2020 con affetto, 

Sr Nadia, unita alle suore e ai bambini 
Chi desidera rispondere mandi una mail a 

parrocchiestar@gmail.com 

Invieremo poi tutte le lettere a suor Nadia 

 

Martedì 24 marzo Giornata di preghiera  

e digiuno per i martiri missionari 

NOI PICCOLI BAMBINI DI 

NDITHINI (KENYA)VI SIAMO 
VICINI: FORZA ITALIA 

“Siate lieti nella speranza, costanti nella tribolazione, perseveranti nella preghiera” (Rm 12,12). In occasione di 

questa epidemia la Penitenzieria Apostolica della Santa Sede concede a coloro che seguono la Santa Messa attraver-

so i mezzi di comunicazione, meditano la Sacra Scrittura per mezzora o recitano il Santo Rosario o la Coroncina della 

Divina Misericordia o la Via Crucis, l’indulgenza plenaria per implorare la fine dell’epidemia, il sollievo di chi ne è 

colpito, la salvezza di chi è salito in Cielo. L’indulgenza richiede un reale distacco dal peccato, Credo, Padre nostro e 

Ave Maria, preghiera secondo le intenzioni del Santo Padre; la comunione e confessione non appena sarà possibile.  


