AZIONE CATTOLICA ITALIANA
Diocesi di Treviso
Treviso, 23 settembre 2020
Carissima/o,
con grande gioia ti invitiamo anche quest’anno al pellegrinaggio al santuario dedicato a “Madona Granda”
di Treviso, nella ricorrenza della Madonna del rosario, il prossimo 7 ottobre.
La realtà di questi ultimi mesi ci ha profondamente scossi nelle nostre abitudini e nelle certezze della nostra
vita e forse anche della nostra fede. Per la prima volta tutta l’umanità è stata toccata dalle stesse paure, dagli
stessi pensieri: la paura per sé stessi e per i propri cari, l’incertezza per il proprio lavoro, il lutto, la gratitudine
per chi lotta in prima linea negli ospedali e nelle attività di prima necessità, la speranza perché tutto si risolva
presto. La nostra esperienza associativa si è dimostrata quanto mai importante per sostenerci e difenderci
dall’isolamento, dalla tentazione di chiuderci in noi stessi, dal lasciarsi opprimere dal pessimismo e arrendere
al fatalismo di un “andrà tutto bene”.
I mesi passati ci hanno ricordato molte cose, hanno messo in evidenza l’importanza dei legami di solidarietà,
ci hanno fatto riassaporare il gusto dell’agire insieme nella certezza che ognuno ha qualcosa da donare e può
ricevere. Ma soprattutto ci ha ricordato che l’opera dello Spirito ci precede, ci chiede uno sguardo
contemplativo, per potersi immergere nella profondità concreta della vita che ci attraversa, talvolta
drammaticamente.
Il distanziamento imposto dalle norme sanitarie ha chiesto e chiederà non di rinunciare alla prossimità, ma di
manifestarla in forme nuove; non ci obbliga a chiudersi nella propria casa, ma ci sollecita a riaprire i luoghi
dell’incontro e delle relazioni, adottando tutte le misure necessarie, perché sappiamo che l’incontro autentico
e fraterno delle persone è la condizione di un vero rinnovamento; ci ha fatto scoprire la preghiera domestica
e l’importanza di una spiritualità autenticamente laicale, ma anche provare nostalgia e cogliere il significato
profondo della celebrazione vissuta con la comunità.
Pur nel rispetto delle norme per il contenimento del contagio da Covid-19, la chiesa di santa Maria Maggiore
ci può accogliere numerosi per la recita del rosario, la possibilità di accostarsi alla confessione e per la
celebrazione eucaristica che sarà presieduta dal nostro Vescovo Michele Tomasi.
Certi che anche per te, il pellegrinaggio sarà occasione per mettere nelle mani del Padre misericordioso
l’esperienza vissuta nei mesi scorsi e invocare, con l’intercessione di Maria, la serenità, la fraternità e la
solidarietà che sole ci renderanno una unica famiglia, ti aspettiamo e ti salutiamo con affetto.
La Commissione Adultissimi di AC
con la Presidenza diocesana e
il Collegio Assistenti
P.S.: Affideremo a Maria in modo particolare i figli dei nostri associati nati nello scorso anno associativo, i
giovani uniti in matrimonio, coloro che sono tornati alla casa del Padre, le famiglie in difficoltà, le persone
ammalate.
Inoltre, ringrazieremo il Signore per le consacrazioni sacerdotali e religiose celebrate nella nostra diocesi e per
quanti a vario titolo si dedicano alla vita della comunità.
Programma:
Ore 9.45 Arrivi e accoglienza
Ore 10.00 Recita del Santo Rosario e possibilità di accostarsi alla confessione
Ore 10.45 Celebrazione Eucaristica presieduta da Mons. Tomasi, Vescovo di Treviso
La chiesa e l’adiacente chiostro munito di maxi schermo, pur nel rispetto delle limitazioni previste per il
contenimento del contagio da Covid-19,possono ospitare l’abituale numero di partecipanti.
Ugualmente è gradita la segnalazione della partecipazione scrivendo a segreteria@actreviso.it o
telefonando allo 0422 576878.

