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Pregare on line? 
 

Ci troviamo immersi in una realtà del tutto nuova: si 
trasforma tutto ciò che sembrava certo, inamovibile, e 

questo suscita disorientamento e tante domande. 

Don Marco è preoccupato 
mentre parla a Laura, la 
coordinatrice dei catechisti: 
«Ma ti rendi conto? Non 
possiamo celebrare 
l’eucaristia, e anche ogni 
altra forma di preghiera 
comunitaria risulta 
impossibile. Si può pregare 
individualmente e in 
famiglia, ma quanto può 
resistere una fede privata 
dell’esperienza 
comunitaria? Adesso 
imperversano le messe su 
youtube e in tutte le altre 
forme permesse dalla rete. 
Ma vedo di tutto, la rete 
porta il mondo nelle case e 
temo che sia un’illusione di preghiera…». 

 

Messe e intenzioni 
Dom 19  
II° Domenica 
di Pasqua 

Domenica 19 aprile, Seconda domenica di Pasqua, 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: Mattiazzo Antonia  / Del 
Peschio Alfredo, Vittorio, Domenico, Rita, Antonio / 

Def.ti Famm. Masin e Celladin 

Lun 20 
Lunedì della III° 
sett. di Pasqua 

 
Messa a Torreglia Def.ti: Zuin Silvio e Barollo Letizia 

Mar 21 
Martedì della 
 III° Sett. di 
Pasqua  

Messa a Torreglia Def.ti: Ottaviano, Ermenegildo, 
Rosa, Elsa e Def.ti Famm. Voltan e Fattoretto / 
Giuseppe, Maria e Def.ti Famm. Brunazzetto e 

Lionello  
 

Mer 22 
Mercoledì della 
 III° Sett. di 
Pasqua 

Messa a Torreglia  Def.ti: Polloni Elena ann., Polloni 
Ines / Santinello Achille, Amabile, Maria, Ida, Paolo, 

Taglioli Rosa / Beltrame Linda ann., Trolio Luigi, 
Luciana 

Gio 23 
Giovedì  della 
 III° Sett. di 
Pasqua 

Messa a Torreglia  Def.ti: Veronese Valdimiro ann. / 
Davide 

Ven 24 
Venerdì  della 
 III° Sett. di 
Pasqua 

Messa a Torreglia  Def.ti: Zanetti Gerardo / Schiavon 
Matteo 

Sab 25 
San Marco 

Messa a Torreglia Def.ti: Scopel Duilio / Forestan 
Gaetano, Ofelia, Nerina e Ines 

Dom 26 
III° Domenica 
di Pasqua 

Domenica 26 aprile, Terza domenica di Pasqua, 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  

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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Laura è responsabile del settore marketing di una grande 
azienda. Sorride. «Non lasciarti impressionare, non è del 
tutto vero. La rete, sai, non è una pura illusione. È uno 
spazio intermedio, che si colloca tra l’immaginazione e la 
realtà. I new media, rispetto ad altri mezzi di 
comunicazione, producono qualcosa di eccezionale: essi 
infatti sono estensioni del nostro corpo, permettono di 
sentire, vedere e toccare oltre la presenzialità fisica. Certo 
non sono la realtà e non vanno confusi con essa, ma se usati 
bene prolungano la percezione delle esperienze 
comunitarie. Credo che in questo tempo ci offrano un modo 
nuovo di vivere il nostro sacerdozio battesimale». Don 
Marco ha ascoltato con attenzione: «forse possiamo mettere 
in moto la creatività e cercare una forma di inter-azione che 
in un certo senso faccia uscire la preghiera e la 
celebrazione dall’edificio-chiesa per portarla nelle case…». 

«Certo – continua Laura – la rete aiuta a collegare reale-
virtuale-reale, consente di prolungare la ritualità. Chiede 
però di porre grande attenzione a unire i membri della 
comunità reale tra di loro. Il vero rischio dei media è nel 
loro uso distorto, che a volte esalta l’individualismo, altre 
proietta le persone lontano dalla realtà locale in cui vivono, 
facendo perdere il contatto con le relazioni di ogni giorno». 

Laura e don Marco hanno coinvolto il consiglio pastorale e 
hanno messo a punto delle proposte: verranno offerte 
indicazioni per costruire l’angolo della preghiera in casa, in 
una forma comune a tutti, per creare unità; sarà introdotta la 
preghiera delle lodi o dei vespri on-line, per consentire poi 
alle famiglie di proseguire personalmente, formulando una 
preghiera spontanea da postare in chat per condividerla con 
tutti; dalla celebrazione eucaristica della domenica vissuta in  

 

 

streaming, il parroco darà mandato ai genitori di benedire la 
famiglia e/o il pane della mensa da distribuire prima del 
pasto. Anche attraverso la rete si può stare insieme, agire 
insieme, far circolare l’amore. Aspettando di poterci 
abbracciare. 

 

Assunta Steccanella e don Lorenzo Voltolin, Fttr  

 

In questo tempo alcune proposte: 
• Continuiamo a custodire “l’angolo bello”,  

come spazio significativo della casa  
• Valorizziamo e investiamo molto sull’ascolto e la 

condivisione della Parola di Dio, con particolare 
attenzione al libro degli Atti. 

• La domenica, possiamo mettere un cero in centro 
tavolo e preparare un posto vuoto a tavola 

• Si può far pervenire al parroco (tramite WhatsApp o 
altri modi) un’intenzione per la preghiera dei fedeli, 
che sarà presentata nella messa domenicale.  

• Va sempre sottolineato il valore dell’unica liturgia 
che si può celebrare personalmente, scandendo il 
tempo e la quotidianità, ovvero la Liturgia delle Ore 

 

 
 


