
Carissimi parrocchiani,                                                                                                                  

ormai stiamo tutti facendo esperienza delle piccole e grandi difficoltà, delle insicurezze e delle ansie, che l’attuale situazione 
di pandemia sta portando nella nostra vita quotidiana di cittadini e di credenti. In particolare si tratta di quelle legate alla salute 
della comunità umana, quelle economiche e ancor più quelle relazionali e spirituali.                                                                                                  

In vari modi, durante la fase del “chiuso tutto”, abbiamo cercato di reagire al meglio isolandoci e tenendoci in contatto 
con l’uso della tecnologia ma, se in quella fase tutto ciò è stato provvidenziale per non soccombere, successivamente tutti, poco 
o tanto, abbiamo sentito il forte bisogno di ritrovarci a vivere in presenza la S. Messa, a guardarci negli occhi dal vivo, a sentire il timbro 
delle nostre voci dal vero, a muoverci disinvoltamente per le strade dei nostri paesi…                                                                          

In questo momento sappiamo che siamo entrati in una fase di semi-normalità, ma che dobbiamo comunque rispettare 
alcune semplici regole base, per non provocare una seconda ondata di contagio, che avrebbe effetti catastrofici sull’economia, 
ma anche sulla nostra vita spirituale e di relazione.                                                

É facile infatti stare insieme a Dio e ai fratelli quando va tutto bene. Il difficile è quando si devono superare le montagne, 
fa freddo e tira vento. Allora, forse, per trovare calore, uno si deve fare un poco più vicino all’altro e oggi dobbiamo inventarci modi 
nuovi per fare questo, poiché la malattia che serpeggia tra noi uomini è infida e ce lo impedisce.                                                                                                                        

Ora, da circa cento anni, uno degli appuntamenti più significativi della vita spirituale e di relazione della comunità di 
Merlengo, che dice la necessità e la bellezza di farci più vicini gli uni agli altri, è stata sicuramente la festa patronale. Alcuni di voi, in 
questo tempo, si sono chiesti se anche quest’anno, a Merlengo, potremo vivere questo bello e singolare evento. Primi tra tutti, ancora 
nel mese di Marzo, se lo sono chiesto gli organizzatori, poiché la fase preparatoria per l’edizione 2020 era già avviata da tempo. 
Abbiamo atteso fino ai primi di aprile per capire se fosse possibile realizzarla, ma purtroppo, abbiamo dovuto renderci conto 
che ormai i tempi non erano più sufficienti, anche fosse arrivato il permesso dalle autorità governative in quel momento stesso. 
A malincuore siamo stati costretti a prendere atto della situazione sfavorevole e a confidare in tempi migliori.                                                                                                          

Il gruppo organizzatore non ha voluto però rinunciare al desiderio di poter rinnovare la nostra devozione al patrono 
S. Bartolomeo Apostolo, come anche non ha voluto rinunciare alla bellezza dell’incontro gioioso tra noi, nonostante i tempi 
organizzativi fossero oramai del tutto insufficienti.                                                                     

Per questi motivi, il comitato ha iniziato a ricercare una modalità di celebrare la festa, che fosse realizzabile e che 
rinnovasse il desiderio della Parrocchia di essere vicina alle persone della comunità, soprattutto in questo tempo così difficile, 
in cui ce n’è maggiormente bisogno.                                                                                                                                           

Ecco allora che, prima di ogni altra cosa, è stata affermata la volontà di celebrare una Veglia di Preghiera e una S. Messa 
in onore di S. Bartolomeo, per ringraziare dei doni ricevuti nel corso dell’anno e per invocare la sua protezione nei pericoli 
che stiamo vivendo.                                     

La S. Messa è stata pensata ancor più vera e concreta, facendola seguire da un gesto di solidarietà della Parrocchia verso 
il Banco Solidale di Ponzano, a sostegno delle famiglie in difficoltà del nostro territorio.                                                                            

 Oltre a queste semplici ma importanti iniziative, si è voluto che la festa venisse realizzata anche con il nostro desiderio di 
vicinanza verso tutti voi, attraverso questo pacchettino di riso che avete tra le vostre mani, omaggio simbolico che vuol significare 
il desiderio di far entrare nelle vostre case lo spirito della nostra “Sagra del riso”, dal momento che quest’anno non potete venire voi 
in Parrocchia e che vuole ricordarci, anche in questo modo, la simpatia e il gusto di incontrarci che hanno sempre contraddistinto 
 questa nostra importante festa di paese.                                                                                                                                       
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Oltre a queste semplici, ma importanti iniziative, è nata l’idea di dare continuità, anche se in forma diversa, a quella 
bella collaborazione che negli anni  scorsi si è venuta a creare tra la “Sagra del riso” e i ristoratori della zona. Per questo motivo, 
insieme a loro, abbiamo pensato di proporre alcune serate da vivere, non in parrocchia, ma presso gli ambienti dei ristoratori stessi. 
In ognuna di queste serate verranno proposti diversi piatti di riso. Il tutto, non per trarne un utile per la Parrocchia (quest’anno 
vi rinuncia in toto), ma per non dimenticare il sapore e la gioia dello stare assieme, anche se non più tutti riuniti nello stesso luogo, 
ma in modo diffuso. L’edizione 2020 sarà quindi una “Sagra del riso diffusa”.                                               

Con la speranza che questa anomala forma di far festa ci aiuti a vincere la tentazione di chiuderci in noi stessi e a continuare 
ad essere comunità, anche in questa pesante situazione che stiamo attraversando, vi benedico e vi auguro, in modo ancora più 
convinto di prima, di vivere nel vostro cuore una bella festa patronale in onore di S. Bartolomeo.            

                                                                                                         d. Roberto

Se vuoi fare una donazione alla parrocchia di San Bartolomeo - Merlengo 
puoi farlo facendo un bonifico bancario intestato a:

Parrocchia di San Bartolomeo Apostolo, Merlengo di Ponzano Veneto
IBAN:  IT08H0874961940005000300999

indicando come causale del versamento:  donazione a favore delle attività della Parrocchia
Tale versamento è detraibile fiscalmente 

come erogazione liberale in base all’art. 100 del T.U.I.R. (D.P.R. 917/86 e modd. succ.)

Sagra del Riso
CELEBRAZIONI RELIGIOSE

 
VENERDÌ 21 AGOSTO 2020
VEGLIA DI PREGHIERA

 ore 20.45 - Chiesa di  Merlengo
ci si ritroverà seguendo le disposizioni sanitarie vigenti.

 
DOMENICA 23 AGOSTO 2020

SANTA MESSA in onore del Patrono San Bartolomeo
 ore 9.00 - Chiesa di  Merlengo

ci si ritroverà seguendo le disposizioni sanitarie vigenti.


