
 

 
 
 

Comunicazione a proposito della 
Celebrazione dei Sacramenti della prima 

Confessione e della Cresima e  
prima Eucaristia 

 
A seguito della situazione ben nota a tutti sembra necessario tentare di 
chiarire per quanto possibile i modi e i tempi attraverso i quali arrivare alla 
celebrazione dei Sacramenti della prima Confessione e della Cresima e prima 
Eucaristia. Ad oggi, dopo attenta valutazione ma, nello stesso tempo, 
consapevoli di quanto la situazione sia ancora caratterizzata da un forte 
elemento di variabilità legata all’andamento dell’emergenza sanitaria, si 
danno le seguenti indicazioni. 
Per i ragazzi che si stanno preparando alla celebrazione della Prima 
Confessione 

• viene sospesa la Celebrazione inizialmente prevista prima per l’8 
marzo e poi proposta per domenica 29 marzo. A questo punto siamo 
convinti che la cosa migliore sia quella di spostare la celebrazione, 
che si desidera sia degna e ben preparata, al prossimo anno pastorale 
in data da stabilirsi. 

Per i ragazzi che celebrano i sacramenti della Cresima e prima Eucaristia 
• viene sospeso il Rito della Chiamata previsto per domenica 29 marzo 
• restiamo in attesa di capire anche dagli Uffici Pastorali diocesani, se 

sarà possibile celebrare i Sacramenti nella Veglia pasquale o solo e 
per tutti domenica 3 maggio o, addirittura, in altra data. 

 
Si fa notare che: 

• La conferma delle date si mantiene strettamente legata alla 
situazione generale che, evidentemente, non dipende da noi ma alla 
quale dobbiamo certamente attenerci. 

 

Don Franco 

Torreglia, 8 marzo 2020  
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SONO GIORNI STRANI, 
GIORNI “SENZA”  

 Sono giorni strani, giorni “senza” (senza messe, nessun evento, 
pochi contatti…) e la prima cosa che balza al cuore, per me, è un 
sentimento di precarietà della vita. Mia e dei miei cari, mia e del 
mondo. La vita è mia ma non dipende da me. Basta un invisibile 
virus, anche se dal nome regale…. Eppure, voglio fare qualcosa, 
dare un senso a questi giorni di crisi, in questo inizio di quaresima. 
Voglio accogliere questa precarietà (che siano queste le ‘ceneri’ 
della liturgia?), non solo accettarla ma accoglierla, e farne 
nascere una maggiore empatia con la fragilità degli altri. Sono 
davanti a un bivio: posso alimentare la paura, con le sue chiusure 
paralizzanti e le critiche distruttive, oppure posso sentirmi 
coinvolto e responsabile, base del vivere civile, e cristiano. Il 
vangelo domenica accendeva una luce sulla precarietà:              Non 
di solo pane vive l’uomo! 
L’uomo non vive solo trasformando le pietre in pane, o in beni 
economici, vive anche della contemplazione delle pietre del 
mondo, vive di bellezza, di relazioni e di sapienza. La vita vive 
anche di vita donata alla cura d’altri. 
Allora a cosa dedicare questi giorni “senza”? A riempire i carrelli 
dei supermercati? Molto meglio dedicarli a qualcosa che spesso 
fuggiamo come un nemico: l’interiorità. E se provassimo a 
prenderci del tempo? “Perdonate se non ho guardato / con la 
dovuta attenzione tutte le meraviglie/ quotidiane. I passaggi di 
luce, le stagioni. / Certe facce. O musi. Se non ho adorato/ la 
varietà mutevole del mondo…”                   
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Per esempio, mi prendo tempo per il silenzio – spengo la tv, 
incubatrice di paure, e lo smartphone contagiatore, che le diffonde 
alla massima velocità – per vivere momenti di solitudine amica. 
Posso meditare, pregare, uscire a camminare Vivere la pura gioia 
di pensare, di leggere, di fare arte. Di viaggiare interiormente in 
compagnia dei grandi di ogni tempo. 
Mi prendo il tempo per la famiglia, per le relazioni, per una visita 
a persone che non vedo da tempo. Per riaccendere il telefono e 
chiamare un amico. 
Di questi giorni io vorrei salvare la consapevolezza che siamo tutti 
interconnessi, che facciamo rete insieme, e che in ciascuno c’è 
l’orma di ognuno. 
Vorrei che restasse, di questi giorni, l’idea che possiamo 
ricompattarci, e avere fiducia negli scienziati e anche negli 
amministratori. La convinzione che io non posso, con le mie 
scelte, smagliare questa rete, facendo di testa mia, aprendo così un 
buco o una breccia nella diga comune. 
Forse ce la faremo a salvare, di questi giorni, anche un senso di 
solidarietà: 
la tua vita è anche la mia vita. E anch’io collaboro, obbedisco alle 
disposizioni, mi comporto con cautela e responsabilità. Perché 
proteggendo me stesso, proteggo i più deboli: anziani, adulti e 
bambini malati… 
Voglio investire le mie energie, in questa quaresima strana, non 
per demolire ma per costruire qualcosa, perché sia più viva e più 
solidale la nostra Casa comune. 

 
Ermes Ronchi 

 

 

 

 

 

Messe e intenzioni 
Dom 8 
II° Domenica 
di Quaresima 

Dalle prime ore del mattino sarà esposta l’Eucaristia 
 Seconda domenica di Quaresima, la celebrazione 

del Vescovo Claudio sarà trasmessa alle ore  10, 
sempre sul canale YouTube della Diocesi di 
Padova e sul canale 12  del Digitale Terrestre. 
Messa a Torreglia Def.ti: Fasolo Camillo ann. / 

Luigina e Domenico Bianco 
 

Lun 9 
 

 Messa a Torreglia  

Mar 10 
 

Messa a Torreglia Defti: Carpanese Roberto / 
Lunardi Lidia, Sergio, Anselmo e Giorgio / 

Baccarin Fortunato, Rita, Romeo, Diego e Nico 
 

Mer 11 
  

Messa a Torreglia Defti: Garofolin Ubaldo, 
Manzato Dante, Bressello Antonio / Santinello 

Achille, Amabile, Maria, Ida, Paolo, Taglioli Rosa 
Gio 12 
 

Messa a Torreglia Defti: Severi Nino 

Ven 13 
 

Messa a Torreglia Defti: Garofolin Romano e 
Meneghetti Antonia / Moronato Valentina e 

Sante 
Sab 14 
 

Messa a Torreglia Defti: Berlose Gastone / 
Boarettom Carlo, Pierina, Agnese, Matilde / 

Binotto Adriana ann. e Forestan alberto  
Dom 15 
III° Domenica 
di Quaresima 

Domenica 15 marzo, Terza domenica di Quaresima, la 
celebrazione del Vescovo Claudio sarà trasmessa alle 
ore 10 10, sempre sul canale Youtube della Diocesi di 

Padova e sul canale 12 del Digitale Terrestre.  
Messa a Torreglia Def.ti: Santinello Tarcisio, Dainese 

Antonio e Rosa 

IMPEGNO COMUNITARIO 
Condividere, nella giornata, un momento di 
preghiera comunitaria nella casa, nell’ascolto della 
Parola del Vangelo e nella recita del Rosario 
 

Anche nei prossimi giorni don Franco celebra la s. Messa 
quotidiana in forma privata, affidando al Signore l’intera comunità 

e ricordando i defunti. 
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