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Carissimi tutti. 
Spero che godiate ottima salute e cercate 
di stare lontano da questa epidemia. 
Con il perdurare dell’epidemia, e non 
sappiamo quanto e quando finirà, anche le 
celebrazioni della settimana santa 
continueranno alle stesse modalità: cioè il 
sacerdote, quindi io (parroco) continuerò a 
celebrare privatamente. 
Le Palme: le benedirò Domenica mattina e 
le metterò a disposizione dei parrocchiani 
fuori della porta, rispettando le regole della 
distanza da l’uno all’altro. 
Purtroppo le attuali condizioni hanno 
costretto il Vescovo a rimandare la 
celebrazione della Confermazione e della 
Prima Comunione a data da stabilire 
condizionata dall’andamento dell’epidemia. 
Questa situazione non ci esime dalla 
preghiera personale e familiare aiutati 
anche dalla televisione. 
 

Dears, 
I hope you enjoying excellent health and 
keeping safely away from this epidemic. 
As the epidemic continues, the celebrations 
of Holy Week will be celebrated in the same 
way as the past weeks.  I (parish priest) will 
continue to celebrate masses privately. 
On Palm Sunday morning I will bless the 
Palms and make them available to 
parishioners outside the main door, 
respecting the distance rules from one to the 
other. 
Unfortunately, due to the current situation 
the Bishop had no choice but to postpone 
the Confirmation and First Communion 
celebrations to a later date which will be 
determined by the development of the 
epidemic. 
This does not exempt us from personal and 
family prayer aided by the means of 
television. 

 
Accogliamo l’invito del Papa che ci invita a pregare in casa e in famiglia il Rosario, la lettura della 
Sacra Scrittura, ecc.. perché il Signore ci allontani questo flagello. A questo proposito vi allego la 
preghiera a S. Rocco, (lui ha contratto la peste), di tenerci tutti il più lontano possibile da questo 
flagello. 
 
PREGHIERA A SAN ROCCO 

Glorioso San Rocco, che per la vostra generosità 
nel consacrarvi al servizio degli appestati 
e per le vostre continue orazioni vedeste cessare la pestilenza 
e guarire tutti gli infetti di Acquapendente, 
in Cesena, in Roma, in Piacenza, in Mompellier, 
in tutte le città della Francia e dell' Italia da voi percorse, 
ottenete a noi tutti la grazia di essere per la vostra intercessione 
costantemente preservati da un flagello così spaventoso e così desolante. 
Gloria... 
 



DAL VANGELO Gv 11, 1-45 

Acqua, Luce e Vita sono il trinomio che abbiamo in 
queste liturgie domenicali, che esaltano Gesù, Figlio di 
Dio sotto queste tre prerogative. E anche in questa 
domenica si ribadiscono e la loro immagine si rafforza 
soprattutto nel concetto della vittoria della vita sulla 
morte e della definitiva sconfitta del male e dell'impero 
delle tenebre. Appena saputa la notizia dell'infermità 
dell'amico Lazzaro, Gesù commenta, non dissimile a 
quello che avevamo visto la scorsa Domenica intorno 
al dono della vista al non vedente che era tale sin dalla 
nascita: “questa malattia non è per la morte, ma per 
la gloria di Dio.” Mi permetto di dire qualcosa in 
questa improvvisa svolta epocale della nostra vita che 
ci sta imponendo la diffusione della pandemia da 
coronavirus: l'infezione è certamente una macabra 
esperienza per tutti, che non può non preoccuparci e 
farci sperare nella ricerca immediata di un ritrovato 
medico in grado almeno di arginarne la diffusione. Il 
fenomeno dovrebbe essere un richiamo anche alla 
nostra responsabilità e allo spirito di sacrificio, poiché 
fintanto che non si trova un farmaco o un vaccino 
l'unica risorsa contro il morbo è l'isolamento a casa: 
non dovremmo uscire se non nelle necessità veramente 
indifferibili e dovrebbe essere nostra coscienza che 
creare assembramento, incontrarci gli uni gli altri al 
parco, sul lungomare e in altri luoghi vuol dire 
incoraggiare la diffusione della malattia e nessuno può 
ingenuamente concludere di non esserne direttamente 
coinvolto (“Tanto a me non capita”; “Non mi 
succederà”) perché le statistiche ci dicono 
espressamente che chiunque da un momento all'altro 
può restare contagiato per infettare altri senza 
accorgersene. La prima pedagogia che la malattia ci sta 
fornendo è dunque quella del dovere verso noi stessi e 
verso gli altri, quindi la responsabilità e la maturità 
personale che vanno esercitate adesso come non mai. 
Dio stesso in questa triste esperienza ci chiama 
all'umiltà e alla carità già in questo monito di prudenza 
e di corresponsabilità, che va identificato come valore 
assoluto da estendersi anche al di là dell'emergenza. 
La crescita inarrestabile del contagio assume però altri 
risvolti di formazione e di pedagogia che non possono 
non provenirci anch'essi dal Signore: determinate 
situazioni di emergenza e di bisogno ci inducono a 
concludere che la nostra arroganza, la superbia 
propriamente umana e l'indifferentismo religioso sono 
insufficienti a rassicurare la nostra serenità e la nostra 
crescita. Occorre assumere umile consapevolezza che 
“solo in Dio riposa l'anima mia” e che non è affatto 

insolito né banale affidarsi alla Provvidenza e ricorrere 
alla preghiera, come esternazione della fede. La 
pandemia, che guarda caso sta interessando proprio il 
nostro tempo di Quaresima, va interpretata quindi 
come un atto di correzione divina atta a costituire un 
richiamo alla fede, al primato di Dio su ogni cosa, alla 
sensibilità etica e morale. Chiunque metta in 
discussione l'esistenza di Dio o ponga delle obiezioni 
sul suo intervento, considera pochissimo che Dio sta in 
realtà rivendicando il primato che noi gli abbiamo 
estorto, attraverso la scelta di pseudo valori in ordine 
di etica e di religiosità, nella deliberazione di una 
morale a dir poco egoistica quanto alla sessualità e alla 
famiglia, come pure di scelte avverse alla linea del 
Vangelo sul fronte della giustizia e del procacciamento 
degli interessi propri e altrui. Violenza, droga, 
immoralità, ingiustizia, persecuzione dei più deboli, 
unitamente a ostinata miscredenza e affermato rifiuto 
del sacro, hanno rappresentato finora le miserie per le 
quali era necessario che Dio provvedesse a correggerci 
come già nell'Antico Testamento a proposito dei 
serpenti fuoriusciti nel deserto (Numeri 19 - 22) o 
dell'invasione delle cavallette in Gioele, o ancora della 
deportazione degli Israeliti a Babilonia. 
Affermare la gloria di Dio è quindi, adesso come 
allora, recuperare a dignità divina di assoluta 
supremazia, senza che nessuno si sostituisca a Dio 
creatore e padrone di ogni cosa. 
Ciononostante, Dio corregge ma non si accanisce. 
Percuote, ma non ci distrugge. Non usa crudeltà né 
spietatezza, ma semplicemente misericordia anche nei 
suoi interventi emendativi. Così almeno ci insegna la 
Scrittura: “Il Signore corregge colui che egli ama e 
sferza chiunque riconosce come figlio. E' per la 
vostra correzione che voi soffrite! Dio vi tratta come 
figli, e qual è il figlio che non è corretto dal padre?” 
(Eb 12, 6 - 7). Sempre dalla Scrittura è attestato che 
Dio non lascia senza sostegno anche nell'ora della 
prova, condividendo ansie e sofferenze e chi dimostra 
vera fede in lui otterrà sempre ricompensa adeguata 
alla sua stessa fedeltà (Eb 11, 6). 
Nella succitata “gloria di Dio” rientra anche l'amore 
per l'uomo e il suo emendamento dal male e se è vero 
che il nemico da sconfiggere è il peccato, è altrettanto 
vero che il peccatore è sempre oggetto di predilezione. 
Sebbene quindi facciamo esperienza della morte nella 
presenza di tanti cadaveri rinchiusi nei sarcofagi (mai 
come in questi giorni), in Gesù Cristo Dio si rivela 
vincitore del peccato e della morte e riafferma il 
trionfo perenne della vita.  



FROM THE GOSPEL John 11, 1-45 
True life, eternal life is nothing more and nothing 
less than a personal relation to Jesus.  
Today Jesus confronts a terrible reality - death, the 
death of a friend named Lazarus.  
Before considering how Jesus addresses death, I'd 
like to say a word about how ancient people viewed 
death. The Greeks saw us as having a place between 
the gods and the animals. Unlike the gods who are 
immortal, we must die. The animals die as we do, but 
they seem unaware of their coming death. We 
humans, however, live with an awareness of death - 
our own and those we love.  
The prophet Isaiah says death is "the veil that veils 
all peoples, the web that is woven over all nations." 
(25:7)  
Do we fear death? I don't sense that most people do. 
I think C.S. Lewis got it right. He used this quote: "I 
am not so much afraid of death as ashamed of it."* 
We feel a repugnance for death. We can see that 
shame or repugnance in our response to the 
coronavirus. The people of our country and most 
nations are making extraordinary sacrifices to 
prevent the death of others - mainly old people like 
myself. *  
The repugnance for death has caused people to adopt 
an "abundance of caution". Otherwise, we are told, a 
person could be responsible for someone else's 
sickness and death.  
Jesus himself felt strong emotions in the face of 
death. When he stood before the grave of his friend, 
Lazarus, he wept. When his own horrific death 
approached, he begged the Father to take that chalice 
from him.  
Jesus fought against death by curing people who 
suffered grievous illness. The Gospels also record 
three instances of Jesus bringing the dead back to 
life. He did it as a sign of greater things to come.  

First and foremost, Jesus wants to rescue us from 
spiritual death. Bishop Barron writes that each us "to 
a degree, is spiritually dead. Maybe you're like 
Lazarus - four days in your tomb. Maybe you feel 
there is just no hope for the likes of you."  
Bishop Barron continues: "I don't care how far 
you've fallen. I don't care how dead you are. The 
voice of Jesus can pull you out of the tomb."  
The bishop becomes specific: "Maybe you're sunk in 
an addiction. Maybe you've done things that you are 
so ashamed of that you can't even bring yourself to 
speak of them. Maybe you've fallen out of a 
relationship with the people you love the most."  
There's more: "Maybe you've been a first-class jerk. 
Maybe you just feel you're a failure. Maybe you're 
terrified of dying. I don't care. Listen for the voice! 
'Untie him and let him go.'"  
Yes, Jesus wants to rescue us from spiritual death. 
But he wants something more. What finally matters 
is your relation to him. As he tells Martha: 
"I am the resurrection and the life; whoever believes 
in me, even if he dies, will live, and everyone who 
lives and believes in me will never die."  
Let's sum up: We all recoil from death, but there's 
something incalculably worse: spiritual death. Jesus 
tells us that true life, eternal life, is nothing more and 
nothing less than a personal relation to him - a 
relation we live in prayer and the sacraments.  
"Lord Jesus, by raising Lazarus from the dead you 
showed that you came that we might have life 
and have it more abundantly. 
Free from the grasp of death those who await your 
life-giving sacraments and deliver them from the 
spirit of corruption. 
Through your Spirit, who gives life, fill them with 
faith, hope, and charity, that they may live with you 
always in the glory of your resurrection, for you are 
Lord for ever and ever." Amen.

 
We welcome the invitation of the Pope who invites us to pray the Rosary at home and in the 
family, to read Sacred Scripture, etc., so that the Lord may remove this pandemic virus from 
us.  In this regard, I am attaching the St Rocco prayer (he contracted the plague), to keep us 
all as far away from this virus as possible. 
PRAYER TO SAN ROCCO 
Glorious San Rocco, which for your generosity in your dedication to the service of 
the plague victims and for your continued prayers to stop the plague and heal all 
infected in Acquapendente, in Cesena, in Rome, in Piacenza, in Mompellier, 
in all cities of France and Italy by your travels and by your intercession obtain for us 
the grace of being preserved against the scourge of the plague. 
Glory… 


