
  
  

  “Se il Signore 

  non costruisce la casa 
  invano 

  si affaticano i costruttori” 
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Numero speciale domenica delle Palme 05 aprile 2020 

 
Carissimi, 

siamo ormai giunti nella Settimana santa. Con questa 

nuova lettera vogliamo nuovamente abbracciarvi tutti e 

ringraziarvi personalmente per tutto il bene che sta 

circolando in questi giorni. No, non circola soltanto il 

virus, con la sua potenza subdola e devastante, ma 

circola anche il bene, e si vede. Ci pare di sentire, 

nell'estrema sobrietà delle parole e dei gesti, che c'è un 

aria nuova, un grande desiderio di star vicini a tutti, di 

perdonare e chiedere perdono, di rinsaldare legami e 

amicizie. Ora il tempo per fare il bene c'è. 

Ci rallegra sentire che ci sono nuove nascite, tra le quali 

la piccola Celeste, figlia di nostri amici. A tutti i nuovi 

nati l'augurio di entrare in un mondo che speriamo 

migliore di quello che abbiamo costruito finora. Forse 

questo periodo così difficile ci sta insegnando a 

comprendere le cose che valgono davvero nella vita, e 

che nessuno ci potrà togliere. Nemmeno la morte. 
 

Dalle telefonate che abbiamo con voi, soprattutto 

attraverso Maria Cristina, che poi riferisce alla 

comunità, apprendiamo che molti di voi seguono la 

messa di papa Francesco, che in famiglia si prega con il rosario prima di chiudere la giornata e che 

tanti aprono ogni giorno il Vangelo e ne leggono una pagina. E' bello e confortante. Una situazione 

di precarietà ha fatto emergere il bisogno di preghiera, di fede, di abbandono fiducioso in Dio, che 

prima rimaneva spesso coperto e non ascoltato, perché portati via dalla fretta. 
 

In comunità, oltre a ricordarci di voi ogni giorno nella preghiera, abbiamo preparato dei libretti per 

poter celebrare la Pasqua in famiglia. Potete scaricare il fascicolo dal nostro sito 

(www.monasteromarango.it) o dai gruppi WhatsApp (Marango, San Gaetano, Eclissi di cuori, 

Catechiste). In forma cartacea ne abbiamo stampati una ottantina e messi nella chiesa di Ottava, 

insieme all'ulivo. Il sussidio è stato adottato da numerose altre parrocchie, e questo ci fa piacere: 

non si lavora solo per sé, ma per tutti. 

 

COLLABORAZIONE PASTORALE DI 

SAN GAETANO-OTTAVA PRESA•MARANGO 

 Cantiere 126 

La misericordia del Signore in eterno canterò! 



Il piccolo video artigianale che vi abbiamo inviato è stato apprezzato e molti lo hanno diffuso tra 

amici: non pensavamo che avesse così grande successo. Per Pasqua cercheremo di produrne un 

altro, per far giungere a tutti l'augurio di pace. 
 

Potrete seguire i riti della Pasqua presieduti dal papa o dal patriarca attraverso i mezzi di 

comunicazione. Ma sarà una bellissima esperienza celebrare i giorni della Pasqua nella vostra casa, 

avendo predisposto un angolo adatto alla preghiera, attorno al quale vi radunerete ogni giorno. 

Avete ricevuto il Battesimo e gli altri sacramenti. Nella casa siete come dei sacerdoti, capaci di 

offrire a Dio e ai fratelli tutta la vostra esistenza. La liturgia più bella ed efficace è quando ci si dona 

reciprocamente amore. 
 

Molti di voi si stanno aiutando per la spesa, o per 

qualche altra necessità. Vi sostenete in ogni modo tra 

di voi, riscoprendo quando dia gioia poter essere utili 

agli altri. Se c'è qualcuno che è ammalato, o si trova in 

difficoltà, subito c'è qualcuno che si interessa e fa 

qualcosa. Siamo proprio una bella comunità! 

In questi giorni, e nelle settimane che verranno, un 

altro segno della nostra sensibilità umana e cristiana 

potrebbe essere quello di preparare un piccolo 

salvadanaio, da consegnare con il frutto del vostro 

sacrificio appena sarà possibile, passati i giorni della 

quarantena. Veniamo infatti a sapere che la pesante 

situazione che stiamo vivendo ha aperto ferite 

profonde e ha lasciato molte famiglie in difficoltà 

economica, e non solo. C'è più di qualcuno che non 

riesce a pagare le bollette. Non possiamo pensare che tutto verrà risolto dal Comune o dallo Stato: 

anche noi dobbiamo fare la nostra parte. Allora, se venite a sapere che qualche famiglia si trova nel 

bisogno, fatecelo sapere. La vera Pasqua è quando si vince l'egoismo e si condivide la vita stessa con 

il fratello. 
 

Dopo più di due mesi dalla diffusione del virus probabilmente ciascuna famiglia sa di qualche 

parente o amico che è stato infettato, o forse anche morto, anche se finora i nostri territori sono 

stati abbastanza preservati. Una ragione in più per essere vigilanti e prudenti, e per dilatare lo 

spazio della preghiera per tutti. 
 

Vi salutiamo ancora con tanto affetto. 

Il nostro desiderio di vedervi cresce di giorno in giorno. 

Buona santa settimana. 
 

Don Giorgio, con le sorelle e i fratelli della comunità. 
 

Le liturgie celebrate dal patriarca Francesco a San Marco; 
saranno trasmesse per TV da Antenna 3 e Rete Veneta, 

rispettivamente sui canali 13 e 18 del Digitale terrestre. 
È consigliato anche seguire le celebrazioni del papa a San Pietro, trasmesse sui canali della Rai e sul 

canale 28 del Digitale terrestre. 
A tutti l'augurio sincero di pace e bene. 
I vostri preti, con le sorelle e i fratelli di Marango. 
 
Questi sono i numeri telefonici dei vostri preti: 

don Giorgio cell. 389 536 5643; email: giorgio.scatto@gmail.com 

don Alberto cell. 389 522 8159; email: alberto.vianello58@gmail.com 


