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CI VIENE CHIESTO DI MODIfICARE I NOSTRI STILI DI VITA. 
C’è UNO STILE DI VITA CHE CARATTERIzzA IL CRISTIANO?

«I cristiani non si differenziano dal resto degli uomini né per lingua 
né per consuetudini di vita. Pur seguendo nel vestito e nel vitto le 
usanze del luogo, si propongono una forma di vita meravigliosa. 
Obbediscono alle leggi stabilite, ma con il loro modo di vivere sono 
superiori alle leggi» (Lettera a Diogneto, II secolo).

Le vicende di questi giorni mi hanno evocato questo antico testo sul-
lo stile di vita dei cristiani.
I tempi del virus stanno cambiando il nostro modo di vivere: non 
possiamo fare una passeggiata o salutare le persone da vicino. E 
cambiare un’abitudine è difficile. È più facile cambiare la macchina 
o la casa.
Passata l’emergenza, torneremo al vecchio trend di vita. Ma il nostro 
stile di vita tornerà perfettamente come prima, come se niente fosse 
successo? Penso di no. Spero di no.
Torneremo alle stesse abitudini, ma non allo stesso stile di vita, per-
ché c’è differenza tra abitudine e stile, tra il fare e il modo di fare. La 
differenza che c’è tra il dipingere un quadro in serie e dipingere un 
quadro, come se fosse la prima volta. Lo stile è il modo unico e origi-
nale con cui faccio le stesse cose. Dice un modo autentico di abitare 
il mondo: e il cristiano lo abita con un proprio stile, che si esprime 
attraverso il linguaggio della carità e quello della speranza.
Dopo questo tempo, che nessuno avrebbe voluto, non cambieremo 
le abitudini ma lo stile: aggiungeremo un tocco di sobrietà nelle azio-
ni, un tocco di solidarietà nelle relazioni, un tocco di gratitudine per 
il molto che abbiamo, un tocco di speranza nelle prove.

 PER LA RECITA DEL ROSARIO
S’INIzIA CON IL SEGNO DELLA CROCE

MISTERI DELLA GIOIA (Si recitano il lunedì e il sabato)
1) L’ANNUNCIO DELL’ ANGELO A MARIA
2) LA VISITA DI MARIA AD ELISABETTA
3) LA NASCITA DI GESù A BETLEMME
4) LA PRESENTAZIONE DI GESù AL TEMPIO
5) IL RITROVAMENTO DI GESù AL TEMPIO

MISTERI DEL DOLORE (Si recitano il martedì e il venerdì)
1) L’AGONIA DI GESù NELL’ORTO DEGLI ULIVI
2) LA FLAGELLAZIONE DI GESù
3) LA CORONAZIONE DI SPINE
4) GESù PERCORRE LA VIA DEL CALVARIO
5) GESù MUORE IN CROCE

MISTERI DELLA LUCE (Si recitano il giovedì)
1) IL BATTESIMO DI GESù
2) IL MIRACOLO DELLE NOZZE DI CANA
3) GESù ANNUNCIA IL REGNO
4) LA TRASFIGURAZIONE DI GESù
5) L’ ISTITUZIONE DELL’ EUCARISTIA

MISTERI DELLA GLORIA: (Si recitano il mercoledì e la domenica)
1) LA RESURREZIONE DI GESù
2) L’ ASCENSIONE AL CIELO DI GESù
3) LA DISCESA DELLO SPIRITO SANTO SU MARIA E GLI APOSTOLI
4) L’ ASSUNZIONE DI MARIA AL CIELO
5) MARIA È INCORONATA REGINA DEL CIELO E DELLA TERRA
Tra un mistero e l’altro si recita 1 Padre Nostro, 10 Ave Maria, 1 Gloria
Alla fine di tutti i misteri si conclude con la Salve Regina

PREGHIERA CONCLUSIVA
O Dio, che nel Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo contem-
plato i misteri della vita, morte e risurrezione del tuo Figlio, fà che imitia-
mo ciò che contengono e otteniamo la gloria che essi promettono. 
Per Cristo, nostro Signore.



Leggevo di una figlia che ha visto morire velocemente il papà an-
ziano, senza salutarlo; nemmeno il funerale. Non penso che quella 
donna tornerà come prima, anche se farà le stesse cose. Tanti medici 
e infermieri si spendono in maniera straordinaria, segni di un’uma-
nità bella. La loro testimonianza renderà più bello il nostro modo 
di abitare il mondo. Anche per le comunità di fede non sarà come 
prima. L’Eucaristia ogni domenica non sarà più scontata, ma desi-
derata. Cambierà lo stile dei preti: saremo più sobri nelle proposte, 
convinti che se non cresce la fede personale non c’è trasmissione del 
cristianesimo.
Ma il tempo del virus cambierà veramente il nostro stile di vita?

 (don Andrea Toniolo, docente della Facoltà teologica del Triveneto)

IL SONELLO HA SUONATO PER....
Anche in questo tempo di prova, di dolore e di morte, la vita conti-
nua a vincere ed il Sonello ha suonato per:

* SPECIA ERMES di SIMONE e di  BALDOTTO ESTER

* POLLONI ADELE di MASSIMO e di GAMBESI MICHELA

APPUNTAMENTI DI COMUNITà
COMUNITà DI  QUERO  E  DI  SCHIEVENIN

RESTANO SOSPESE TUTTE LE ATTIVITà PARROCCHIALI

LA CHIESA RIMANE APERTA  
(PER LA PREGHIERA PERSONALE*)

TUTTI I GIORNI DALLE 07.30 ALLE 17.30

*non serve e non si deve uscire di casa apposta per farla,
ma la si può fare andando o tornando dal lavoro,
oppure quando si esce per andare a fare la spesa, 

unendo così due scopi in un’unica uscita

INVITO AD UNIRCI SPIRITUALMENTE TUTTI I GIORNI
ALLE ORE 18.30 PER RECITARE IL S. ROSARIO

Ognuno lo fa a casa sua, ma tutti nello stesso momento.
La recita del rosario sarà annunciata 

dal suono a festa delle campane.

Continua la raccolta di generi alimentari pro Caritas. Può essere un 
modo per vivere la fede in sostituzione della Messa domenicale.
Facciamo questo solo quando ci spostiamo per andare a fare la 
nostra spesa personale. Non usciamo di casa per questo motivo.


