
            Dall’ Abbazia santa Maria di Follina 

  A fine Febbraio ci eravamo preparati alla Quaresima, ad Aprile 
anche alla Settimana Santa verso la nostra Pasqua con il Signo-
re… ecco: proprio da fine Febbraio, mercoledì delle Ceneri, la 
tempesta del coronavirus.  
     Ci siamo affidati al Signore e a tutto il Cielo: ma loro da sem-
pre si sono affidati a noi, ci hanno data la terra per abitarla con 
tutte le cure, insieme a tutti i suoi abitanti: tutti interessati e aiu-
tati a godere la vita, ad amarla in ogni tempo, quello felice, quel-
lo inquieto, quello burrascoso, quello ferito, quello risorto. Il Si-
gnore e tutto il Cielo si fidano di noi. 
     Gli orari tradizionali ci accompagnino (Domenica delle Palme   
ore 10,30    -     Giovedì Santo    ore 20,30     -     Venerdì Santo    
ore 15,00    -    Veglia Pasquale    ore 20,30    -  Domenica di 
PASQUA   ore  10,30). Secondo le indicazioni dei Vescovi,  ce-
lebriamo nella Cappella a nome di tutti voi altri fedeli: i frati Mi-
chele e Francesco, il diacono Tino, due giovani, una delle due suore. 
     Ci sono stati segnalati gli orari di queste due Dirette alla tele-
visione: perché ci siano luce e gioia per sentirci  e stare o entrare 
in comunione, sempre vera, oltre e non solo dentro i segni, e 
simboli, e sacramenti.  Tempo favorevole a nuovi pensieri, a una 
coscienza più viva e responsabile.  

                  B U O N A  P A S Q U A   c o n  i l  S I G N O R E !  

          Collegamento con il vescovo Corrado nella Chiesa Cattedrale 
           (Diretta TV canale 112): 

                                        Domenica delle Palme ore 10,00 
      Giovedì Santo   ore 20,00                      Venerdì Santo   ore 15,00 
            Veglia Pasquale   ore 20,00        Domenica di PASQUA   ore 10,00 

            Collegamento con papa Francesco,dalla Basilica Vaticana  
             (Rai TV 1  o  Sat 2000): 
     
     Giovedì Santo   ore 18,00                       Venerdì Santo   ore 18,00 
            Veglia Pasquale   ore 21,00        Domenica di PASQUA   ore 11,00 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                    


