
E con la Benedizione del Signore vi giunga il nostro caro augurio di 

!Buona Pasqua  

da don Sandro, i parroci della collaborazione, da Elisabetta (CPD) 

e dal Consiglio Pastorale Parrocchiale 

Offerta pasquale per le necessità della parrocchia 

c on questa lettera NON invio la consueta busta per chiedere ad ogni famiglia, nella misura 
del possibile, di contribuire alle necessità normali della nostra parrocchia.  
Restano tuttavia debiti e spese a cui far fronte per cui chi volesse fare un’offerta può farlo 

tramite banca (pagina precedente) o mettendo una busta nella cassetta della posta della 
canonica. Ringrazio comunque tutti quelli che contribuiranno economicamente e anche quelli 
che, non potendolo fare, sosterranno il nostro cammino con la loro preghiera. GRAZIE !!! 

Molte famiglie stanno vivendo un momento difficile anche a livello economico: in caso di 
necessità per la spesa chiamare Silvano (Caritas) al n. 329.7466183 

Parrocchia di 
Cristo Re - Selvana 

In parrocchia celebreremo a porte chiuse, probabilmente con i 
sacerdoti della Collaborazione, ma in comunione con tutti voi. 

Domenica delle Palme 5 aprile: Papa in TV: ore 11; Vescovo: 9. 
S. Messa (non si benedice l’ulivo) 

 

Lunedì santo - mercoledì 6– 7 –8 aprile: 
S. Messa 

 

Giovedì 9 aprile: Papa in TV: ore 18; Vescovo: 20.30 
S. Messa nella “Cena del Signore”  

 

Venerdì 10 aprile: Papa in TV: ore 18 e 21; Vescovo: 15 
Celebrazione della Passione del Signore e Adorazione della Croce 

 

Sabato 11 aprile: Papa in TV: ore 21; Vescovo: 22 
Per chi fosse per strada (vedi permessi del ministero: per esigenze di 
lavoro o spese) io sarò in chiesa per le confessioni durante la giornata 

rispettando le distanze (in cappellina) 

Celebrazione della Resurrezione di Gesù 
Ingresso col Cero pasquale, Liturgia della Parola, rinnovo delle 

promesse battesimali, Liturgia eucaristica... 
E’ la celebrazione centrale per la nostra fede: la morte è vinta, siamo 
creature nuove immerse nell’amore del Signore che ci salva.  
 

Domenica di Resurrezione 12 aprile: S. Pasqua! 
S. Messa di PASQUA: Papa in TV: ore 11; Vescovo: 9 

Vi ricordo davvero tutti! 
 

Lunedì 13 aprile 8.30: Lunedì dell’Angelo  
la Sagra parrocchiale è sospesa e rinviata 

CALENDARIO di PASQUA di emergenza! 

Consigliamo di seguire le celebrazioni del Papa o 
del vescovo in televisione e di fare un momento di 
preghiera in casa con gli strumenti che metteremo 

sul sito o in chiesa (fogli stampati) 

Sommario: 
 

L’inatteso bussa alla por-
ta Lettera del parroco      1 

La chiesa parla                3 

Calendario di Pasqua     4 

 

L’inatteso bussa alla porta 

Parrocchia di Cristo Re 
in Selvana 

Via Zanella, 5 
31100 Treviso 

Tel. 0422.301912 
Sito: 

www.parrocchiadiselvana.it 

E-mail: 
cristore@parrocchiadiselvana.it 

LETTERA DI COMUNITA’ 
CRISTO RE in SELVANA 

PASQUA 2020 

Q uando l’inatteso bussa alla porta possiamo provare 
diffidenza, timore o speranza: le abbiamo provate tutte in 

questi giorni di contagio. Cosa sta capitando? Perché succede 
questo? Perché non possiamo fare quello che vogliamo? 
L’inatteso ci ha sorpreso e messo paura, ma ha anche mosso 
riflessioni, gesti, voglia di migliorare e di non lasciar passare 
invano quello che sta succedendo. 
Anche la nostra comunità ha dovuto sospendere, rivedere, 
attendere; non abbiamo potuto far più nulla di quello che 
eravamo soliti fare. L’abitudine è stata messa alla prova e ha 
fatto sentire la mancanza della vita in parrocchia, della 
comunità delle celebrazioni, dei momenti di festa, delle tappe 
sacramentali. Molti sentono che la messa in TV è un ripiego in 
attesa di momenti concreti. E per questo condivido con voi la 
riflessione dell’economista e saggista Luigino Bruni: 
 

“Capisco molto bene le motivazioni che spingono la chiesa a 
trasmettere in streaming messe celebrate da sacerdoti soli.  
La liturgia, però, è uno dei pochi ambiti dove lo smart work non 
funziona, perché la messa non è una performance individuale alla 
quale si assiste, ma un evento co-prodotto, corporalmente, tutti insieme. 
… Dovremmo digiunare tutti insieme con il nostro popolo schiacciato 
con noi, scoprire il sacro in quanto sta accadendo attorno a noi. 
Approfittare di questa assenza della liturgia per riscoprirla, 
ridesiderarla, riamarla. Soprattutto nella settimana santa: cerchiamo 
modi più profondi e umani per celebrarla ...  
Sarebbe una immensa occasione persa se c'è un Dio all'opera in questi 
giorni non è nelle chiese vuote, ma è crocifisso nelle pienissime corsie 
degli ospedali. È quello l'altare, quelle le vittime, lì è l'agnello:  
E poi, quando sarà finito, torneremo in Chiesa a celebrare, tutti tornati 
bambini, una nuova prima comunione. Ma ora è il tempo del dolore e 
del silenzio: 'c'è un tempo per ogni cosa” 
 

E’ vero la Messa la facciamo insieme e torneremo a celebrarla 
con la nostra vita. Ho messo una riflessione della nostra chiesa, 
a pag. 3, fatta in una sera dove anche lei ha voluto parlare. La 
chiesa sembra un corpo con le braccia aperte, in attesa… lo sa 
che torneremo … intanto aspetta per riabbracciarci. Lo sa che 
niente viene a caso, che tutto è provvidenza, che l’interruzione 
può far crescere il desiderio e la consapevolezza, una fede più 
viva e semplice, precaria ma reale, semplice ma concreta, 
quotidiana e per questo speciale. Lo sappiamo anche noi che 
siamo Chiesa, Corpo di Cristo e questo è un dono immenso. So 
che anche se non posso fare la comunione, chi celebra 
l’Eucaristia lo fa anche per me… so che sono in quel letto con 
chi soffre, sono con chi corre in corsia per salvare delle persone, 
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sono in casa con chi sente il peso di questa chiusura… 
Sarà un tempo di fioritura per noi tutti. 

Trovate qui anche le foto della Festa della vita con i cari bambini e le loro famiglie e 
quella degli Anniversari di matrimonio. Abbiamo vissuto dei bei momenti e ne stavamo 
preparando altri come la Sagra, che è stata evidentemente sospesa - ricorreva anche il 
40° della “Corsa dei vovi”; avevamo le tappe sacramentali (Confessione e Comunione) 
che vedremo quando potremo fare; c’era in programma la Festa dell’Accoglienza, un 
momento di apertura e abbraccio ai coloro che sono arrivati nella nostra parrocchia 
negli ultimi 5 anni: anche qui vedremo cosa potremo fare. Anche la Scuola dell’Infanzia 
è chiusa e chissà quando risentiremo le voci dei bambini alla Cristo Re: certo le 
maestre, ferme per il lavoro, non hanno smesso le relazioni, i messaggi, i compiti, i 
saluti e incoraggiamenti ai “loro” bambini. Forza! 
Spero che quest’estate potremo fare il Grest perché anche i giovani scalpitano e non 
vogliono sospendere la vita - hanno molto da recuperare dopo questo blocco forzato. 
Avremo anche una bella visita. A fine Luglio ospiteremo la comunità di Nomadelfia 
(saranno in 150 penso, grandi e piccoli). Vivono tra Grosseto e Siena in un posto 
davvero bello e sereno e sono gruppi di famiglie che, nello spirito di don Zeno loro 
fondatore, si occupano di accoglienza. Hanno tutti diversi figli, di sangue e di cuore, 
con un’esperienza cristiana davvero significativa e provocante. Cercheremo di 
conoscerli meglio: faranno alcuni spettacoli nel territorio e uno lo proporranno proprio 
qui da noi. Un’occasione a cui non mancare. Faremo sapere. 
Ho diffuso anche, prima del CoViD19, una richiesta di aiuto: Serve una mano? La 
rifarò in tempi migliori. Ognuno di noi ha dei doni, delle capacità e in una famiglia 
sarebbe bello condividerli. Spero che la nostra parrocchia cresca nella capacità di dono, 
di accoglienza di servizio condiviso e gratuito, nello spirito del Risorto. I cristiani si 
riconoscono dalla loro carità, dal loro amore, animato dal Signore della Vita. Per questo 
spero che ciascuno possa sentirsi utile e accolto in questa casa! 
Ormai la Pasqua è alle porte e la celebreremo un po’ in esilio senza l’essenziale. 
Durante la Settimana Santa io celebrerò a porte chiuse, ma sentendovi tutti presenti 
col cuore e il desiderio. Sentiamoci in comunione. Alle 15 del venerdì santo vi chiedo di 
sostare ringraziare per il dono della vita di Gesù sulla Croce e ricordando tutti quelli 
che in questi giorni stanno vivendo la Croce. Sentirete anche l’assenza delle campane 
come non mai, visto il silenzio di questi giorni... La sera del Sabato santo vi invito ad 
accendere una candela (magari quella della Candelora) e mettetela sul davanzale. E’ un 
segno di speranza in questo tempo di tenebre (Papa Francesco). Celebrerò negli orari in 
cui celebra anche il vescovo, così mentre guardate la TV potrete sentirvi in comunione 
spirituale con tutta la comunità. Il Risorto apra il cuore alla speranza vera!  

Buona Pasqua  

Don Sandro 

 
Quanto più
la notte
è notte,

tanto più bella 
sarà l’aurora 
che porta 
in seno

Mons. Helder Camara

FESTA DELLA VITA E 2020 
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Come sostenere la Parrocchia? 
* Continua la proposta “Adotta la parrocchia” dove chi desidera può fare un’offerta men-

sile pari a un caffè al giorno tramite bonifico intestato alla parrocchia di Cristo Re: 
IBAN IT 97 L 050 18 1200 0000011678042 Banca Etica Treviso Viale IV Novembre 

* Erogazioni a titolo gratuito fatte al Parroco e, per le imprese, deducibili dal reddito fino ad 
un importo massimo del 2% del reddito dichiarato ai sensi della normativa fiscale. 

* Prestiti a titolo gratuito fatti alla Parrocchia per i quali il Parroco si impegna alla restitu-
zione nei tempi indicati. 

UNA CHIESA CHE PARLA... 
Una sera sono entrato in chiesa per pregare e, dopo, chiudere le porte e ho notato ... 

il silenzio 
sembrava un sussulto di desiderio… come se la chiesa e i suoi muri e dicessero… 

“Come mi mancano le vostre voci,  
il vostro arrivare in ritardo ma per esserci… 
Mi manca chi va sempre sullo stesso banco, chi si prepara per le letture, 
chi cerca un po’ di pace o di luce, una Parola e un Pane... 
Mi manca quando venite alla comunione, più o meno coscienti del grande Dono che ricevete 
Mi mancano i bambini che vengono col dito davanti alla bocca per ricevere il segno della Croce e quelli 
che guardano il papà o la mamma che fa la comunione per poi chiedergli: mi fai vedere? 
Mi mancano i bambini che al segno della pace corrono come missili a stringere la mano a tutti 
Mi mancano le vostre voci che cantano e gli strumenti musicali 
Mi manca il timore che dall’ambone vi arrivi qualche domanda indiscreta.. si chiama timidezza non paura 

di non sapere cosa rispondere! 
Mi manca la musica e i cori, i chierichetti e i nonni, le famiglie che 
riempiono la cappellina (anche i giochi si sentono inutili ora) 
Mi mancano la Veglia che stavate preparando sull’ospitalità 
HOSPES: “Non c’è terra più bella del cuore altrui” 
Mi manca la comunità, anche se qualcuno ogni tanto passa per un 
saluto a Gesù e a Maria, per una preghiera perché tutti ne abbiamo 
bisogno, per una lacrima da condividere con Signore 
Mi mancano anche gli stonati e gli abitudinari, quelli che pensano ad 
altro e quelli che sperano che il Signore li guardi perché ne hanno 
proprio bisogno… anche chi viene per cercare un po’ di compagnia e 
un saluto. 
Mi manca chi va dalla Madonna e gli scrive qualche semplice 
preghiera.  

Mi mancate VOI! Vi aspetto... 
Resto con le porte aperte come le braccia di Gesù in croce per 
accogliervi tutti. Perché dopo la Passione c’è la Risurrezione oggi più 
che mai.   La vostra chiesa 

Quanto più 
la notte 
è notte, 

tanto più bella 
aurora  

che porta  
in seno 

 
Mons. Helder Camara  

FESTA ANNIVERSARI 2020 


