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Lettera del Vescovo a tutti i fedeli della diocesi di San Zeno 
Carissimi fedeli, avevamo tanto sperato che il coronavirus con il suo devastante influsso 

avesse termine entro pochi giorni. La realtà si sta mostrando più seria del previsto. La af-

frontiamo senza allarmismi, ma anche con senso di grande responsabilità. Questa è la ra-

gione per la quale noi Vescovi del Veneto abbiamo accolto l’istanza delle autorità prepo-

ste, regionali e statali, per non renderci anche noi complici di una eventuale e possibile 

diffusione del virus. Per questo motivo, con una sofferenza che ci lacera il cuore, abbia-

mo stabilito che si evitino le celebrazioni eucaristiche assembleari. Auspicando che la si-

tuazione di contagio si attenui progressivamente fino a scomparire. Speriamo almeno in 

occasione della Pasqua! Sarà la festa della liberazione dal peccato, ma anche dalla prigio-

nia dell’angoscia che si sta diffondendo più ampiamente del coronavirus. 

Nel frattempo, provate a trovare dei momenti tutti vostri per la lettura di una pa-

gina del Vangelo, per la recita del Rosario, per preghiere spontanee per i vostri cari, 

per gli ammalati, le famiglie in stato di disperazione, per i giovani abbandonati a se stessi. 

E anche per i vostri preti. A proposito, tenetevi in contatto con i vostri preti, magari attra-

verso il cellulare, per una confidenza, una preghiera, la richiesta di un colloquio, la possibi-

lità di confessarsi o di fare la comunione. 

Penso con indicibile sofferenza alle situazioni incresciose che si stanno creando: il 

clima di sospetto e di paura, la paralisi di negozi e di alberghi, la chiusura di imprese, il 

crollo del turismo, l’angoscia per non intravvedere un orizzonte con spiragli di luce. E gli 

infiniti disagi delle famiglie con figli in età scolare, ora a casa, o con familiari ammalati e 

infermi a casa o all’ospedale e anziani alla casa di riposo. E il non poter celebrare i funerali 

con una adeguata partecipazione di persone amiche. Tutte situazioni pesanti da gestire. 

Una cosa è certa: questo virus non è stato mandato da Dio per punire l’umanità 

peccatrice. È effetto della natura nel suo tratto di matrigna. Ma Dio affronta con noi que-

sto fenomeno e probabilmente ci farà capire, finalmente, che l’umanità è un villaggio uni-

co. Siamo tutti responsabili gli uni degli altri, a cominciare dai capi di Stato e di Gover-

no. Un virus invisibile sta mettendo in ginocchio l’intera umanità. Si ritrovi unita l’umanità 

a combatterlo, perché è un danno per tutti. Ma si trovi non meno unita a combattere virus 

peggiori, quelli dell’individualismo, dell’egoismo, della volontà di dominio e di 

quell’indifferenza che lascia del tutto sotto traccia, ad esempio, l’ondata impressionante di 

profughi dalla Siria, costretti a girovagare disperati, senza un approdo. 

Vi penso. Prego per voi. Sera e mattina vi assicuro una speciale benedizione. 
Teniamoci uniti. Dio non ci abbandona mai. 

Con affetto. 

                                                      Giuseppe Zenti - Vescovo di Verona 
 

 

 



 Le chiese rimangono aperte per la preghiera perso-

nale. 

 Le messe feriali e festive aperte ai fedeli sono sospese. 

 Sono sospesi battesimi, prime confessioni, vie crucis, 

catechismo, visite agli ammalati. 

 Ravviviamo la nostra fede con la preghiera in fami-

glia, il digiuno e la carità. 

 Dio ci soccorre nella prova e non ci lascia mai soli! 

 

CARITÀ  

- Raccolta di Solidarietà per i terremotati dell’Albania. 

In canonica potete trovare il salvadanaio della solidarietà. 

 

DIGIUNO  

- I venerdì di Quaresima astensione dalle carni e dal super-

fluo, per riscoprire ciò che è necessario ed essenziale.  

 

PREGHIERA  

- Il sussidio per la Preghiera in Famiglia col Vangelo del gior-

no è disponibile in tutte le chiese. 

- Tutti i giorni su RadioTelepace ore 18.30 rosario e ore 

19.00 Santa Messa col Vescovo Giuseppe 

 

 IO CREDO CHE TU SEI IL CRISTO 

QUARESIMA 2020 

Nelle sante messe che i sacerdoti celebrano privatamente 

vengono ricordati i vostri cari defunti secondo le vostre in-

tenzioni. 

Domenica 15 marzo III di Quaresima 

10.30 diretta streaming da www.unipastoralestar.it   

 

Def. Olivati Mirella e Guerrino; Secondo Intenzione;  

Fam. Ferriani; Ferriani Gianfranco; Carmeletti  Maria;  

Poli Gaetano, Confente Elisa, Poli Tiziana 

Mario; Aramini Luigi; Cailotto Giuseppe e Scarpi Norina 

Silvano ed Orianna; 

Fam. Casarotti ; Arnaldo, Bruno; Antonio ed Adriana;  

Ramaro Marino 

Zanuso Rino; Chiovetto Marco; Rancan Rita; Peroni Giuseppina  

e Zampieri Guido;  

Purgato Sabrina; Tedesco  Danilo; Stegagno Elvira e Invento Giu-

seppe; Pasetto Teresa; Santi Nello; Pagliarini Lina; Zanuso Gianni 

(ann.)  

Zamboni Paolo; Vesentini Bruno;  

Giacon  Giuseppe, Lavinia e figli; Cacciavillani Giuseppe e fam.ri;  

Zaccaria Luigino (ann.);  Fam Rigon  

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

Bressan Pietro; Murari Imelda  

 

 

PREGHIERA 

A SANTA RITA 

 

Mentre facciamo esperienza della fragi-

lità e della debolezza di fronte alla ma-

lattia che colpisce in questi giorni tanti 

nostri fratelli e sorelle in umanità, anco-

ra una volta ricorriamo alla tua interces-

sione, o amata Santa Rita. La paura ci 

impedisce di guardare a questo tempo 

con serenità e fiducia e l’incertezza e la 

trepidazione per il futuro rischiano di 

spegnere la fiducia e inaridire la spe-

ranza. Tu, che nel lazzaretto di 

Roccaporena di Cascia hai accolto e 

curato i malati della peste che ha ferito 

la tua epoca; tu, che sei per tutti riflesso 

luminoso della tenerezza e della provvi-

denza di Dio, ottienici il coraggio di at-

traversare questa prova con la fiduciosa 

certezza che la mano amorosa del Pa-

dre non abbandona i suoi figli. La tua 

preghiera allontani l’epidemia che si 

diffonde nel mondo; consoli quanti ne 

sono colpiti e i loro familiari; conforti gli 

anziani,esposti più di altri alla solitudi-

ne; sostenga gli operatori sanitari nel 

loro generoso servizio; ispiri sagge de-

cisioni a chi ha responsabilità scientifi-

che e politiche; tutti difenda dai mali 

del corpo e dello spirito e li aiuti a ritor-

nare sereni alle consuete occupazioni 

per lodare e ringraziare Dio con cuore 

rinnovato. Amen. 

R. Boccardo Arcivescovo di Spoleto-Norcia 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Rocco, pellegrino laico in Europa, 

contagiato, incarcerato, 

tu che hai guarito i corpi 

e hai portato gli uomini a Dio, 

intercedi per noi 

e salvaci dalle miserie 

del corpo e dell’anima”. 

 

PREGHIERA 

A SANTA ROCCO 

 


