
 

 

Comunità viva  

 

 

Vivere  il Sacramento 
della riconciliazione o 

Confessione in tempo di 
Covid-19 

 
In questo particolare momento 
legato alla pandemia ci costa 
molto rinunciare a quanto 
avevamo sempre dato per 
scontato e che ora ci è precluso, 
per quanto non rientri nel 
“superfluo”. 
Tra le cose che nel nostro angolo 
di mondo abbiamo dato per 
scontato tutta la vita ci sono 
anche i sacramenti, ad esempio 
la confessione sacramentale 
(individuale per sua natura). 
La Chiesa, mettiamo subito in 
chiaro, prevede che “la confessione 
individuale e integra dei peccati con 
l’assoluzione egualmente individuale 
costituisce l’unico modo ordinario 
con cui il fedele, consapevole di 
peccato grave, è riconciliato con Dio 
e con la Chiesa”. Tuttavia esistono 
delle possibilità “straordinarie” per 
effettuare il sacramento della 
penitenza.  
Infatti, dal momento che Il 
sacramento della confessione è un 
incontro abbastanza ravvicinato e 
intimo tra due persone: tale 
incontro potrebbe configurare una 
facile occasione di contagio. e 
diventare a sua volta un veicolo di 
contagio per altri. 
 
Ecco perché, in momenti di 
particolare gravità, quando non vi 
siano le condizioni per accostarsi 

al Sacramento della Penitenza 
nella forma consueta della 
confessione personale, la Chiesa 
stessa prevede la possibilità di 
ricevere il perdono 
del Signore nella forma del Votum 
Sacramenti, cioè esprimendo il desi
derio di ricevere il 
Sacramento della Riconciliazione e 
proponendosi di celebrarlo succes
sivamente.  
L’attuale situazione potrebbe 
impedire a tanti di noi  

– fedeli e ministri - 
di ricevere l’assoluzione sacrament

ale, pertanto la forma ordinaria 
della confessione individuale in 

questo tempo di emergenza 
potrebbe essere  sostituita per 

tutti dal Votum Sacramenti.  
 
Dice il Papa: 
 
Tutti abbiamo bisogno del perdon
o del Signore.  
Domandiamolo dunque con fede, 
con un atto di sincera contrizione, 
esprimendo questo desiderio del 
perdono attraverso una supplica 
confidente, o con una formula di 
preghiera liturgica o tradizionale 
(Confesso a Dio Onnipotente, “O 
Gesù d’amore acceso”, Atto di dolore) 
o con parole nostre, e compiendo 
se possibile un gesto penitenziale 
(digiuno, veglia di preghiera o 
elemosina).  
Questa forma “straordinaria” del 
sacramento della penitenza, 
tuttavia, deve restare tale nella 
maniera più assoluta, con il serio 
proposito di accedere appena 
possibile al sacramento della 
confessione individuale. 
 
  

 

 

“Il regno dei 
cieli è 
simile….”.  
Il tesoro, la 

perla, la rete 

gettata nel 

mare sono i 

riferimenti di 

Gesù, ma con 

essi lui vuole 

significare 

che, una volta 

trovato il 

nostro bene, il nostro tesoro dobbiamo, con ogni sforzo, cercare di 

ottenerlo, raggiungerlo. Siamo cercatori instancabili e infaticabili del bello 

e del buono, quando abbiamo la fortuna di incontrarli, è necessario fare 

ogni sforzo per entrarne in possesso. Dare tutto, giocarci ogni cosa, 

mettere in ballo anche la vita, non importa il prezzo da pagare quando il 

desiderio di ottenere appaga ciò che si 

ritiene di valore e indispensabile alla propria 

esistenza. Un’idea, un progetto, molto 

meglio e di più una persona, quando ci 

interessano, quando suscitano nel nostro 

cuore emozioni, quando appagano l’animo, 

nulla è da anteporre al desiderio di vivere, 

ottenere, raggiungere. Tutto viene dopo, 

tutto si subordina a quello che si scopre 

essere il punto più alto e l’esperienza più 

appagante. La sazietà viene anche dopo il 

digiuno che si pratica per ottenere ciò che si desidera. 
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Parola di Dio 
 

1 Re 3, 5. 7-12;  

Sal.118;  

Rm 8, 28-30;  

Mt 13, 44-52. 

Quanto amo la tua legge, 

Signore! 



 

 

Domenica 26 
LUGLIO 

Def. Comunità Parrocchiale/ Mario Rozzini/ Fa-

bio/ Luciana Poli/ Bruno Visintin/ Stefano Bor-

ghes 

Lunedì 27 
LUGLIO 

Pietro e Maria Gobbi/ Antonio e Dorotea Creva-

tin/ Def. Fam. Miraldi e Vincenzo/ Giuseppe Gras-

si/ Sergio Dagostini 

Martedì 28 
LUGLIO 

Padre Enzo e Josetta/ Catello, Teresa e Lino/ 

Def.ti Fam. Bovolenta e Martinis 

Mercoledì 29 
LUGLIO 
 

 

Ines e Domenico Parenzan/ Mons. Francesco 

Drius/ Def. Fam. Sova/ Antonietta e Eliseo Bussa-

ni/ Guerrino Vlacich 

Giovedì 30 
LUGLIO 

Natale e Maria/ Def. Fam. Monteduro - Lucrezio/ 

Alessandra e Vittorio Maria 

Venerdì 31 
LUGLIO 

Antonio e Etta/ Silvano Plozzer/ Natale e Maria 

Sabato 1 
AGOSTO 

Silvano Plozzer/ Anime Purgatorio/ Mario, Dino e 

Gianfranco 

Domenica 2 
AGOSTO 
 
-------------------------- 

 

 Def. Comunità Parrocchiale/ Def. Fam. Billè/ Lui-

gi Corsano/ Andreina Parenzan/ Exallievi defunti 

---------------------------------------- 

 

Nelle Sante Messe ricordiamo 
 

 

S. MESSE 
ORAR I  

FESTIVA 
08.30 Parrocchia 
10.00 Oratorio 
11.00 Parrocchia 
19.00 Parrocchia 

PREFESTIVA 
19.00 Parrocchia 

FERIALE 
07.00 Parrocchia 
08.15 Parrocchia 
18.00 Parrocchia 

Lodi Vespri 
08.00 ======= 

Adorazione 
eucaristica 
20.30 ======== 
17.00 ======== 
In Via Doda per tutta 

l’estate non c’è 
Messa 

La settimana della Comunità 
DOMENICA 26 LUGLIO  

XVII DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
1Re 3,5.7-12; Sal 118; Rm 8,28-30; Mt 13,44-52 

Quanto amo la tua legge, Signore!  

-------------------------------------------------- 

LUNEDI’ 27 LUGLIO     

Ger 13,1-11; Cant. Dt 32,18-21; Mt 13,31-35 

Hai dimenticato Dio che ti ha generato  

--------------------------------------------------  

MARTEDI’ 28 LUGLIO               

Ger 14,17b-22; Sal 78; Mt 13,36-43 

Salvaci, Signore, per la gloria del tuo nome  

--------------------------------------------------- 

MERCOLEDI’ 29 LUGLIO  

S. Marta - memoria 
1Gv 4,7-16; Sal 33; Gv 11,19-27 opp. Lc 10,38-42 

Gustate e vedete com’è buono il Signore  

----------------------------------------------------

GIOVEDI’ 30 LUGLIO                

S. Pietro Crisologo – m. f. 

Ger 18,1-6; Sal 145; Mt 13,47-53 

Beato chi ha per aiuto il Dio di Giacobbe  

---------------------------------------------------- 

VENERDI’ 31 LUGLIO      

S. Ignazio di Loyola - memoria 

Ger 26,1-9; Sal 68; Mt 13,54-58 

Nella tua grande bontà rispondimi, o Dio  

---------------------------------------------------- 

SABATO 1 AGOSTO  

S. Alfonso Maria de’ Liguori – memoria 

Ger 26,11-16.24; Sal 68; Mt 14,1-12 

Nel tempo della benevolenza, rispondimi, 

Signore  

---------------------------------------------------- 

DOMENICA 2 AGOSTO  

XVIII DOMENICA TEMPO ORDINARIO 

Is 55,1-3; Sal 144; Rm 8,35.37-39; Mt 14,13-21 

Apri la tua mano, Signore, e sazia ogni vi-

vente  

---------------------------------------------------- 

 


