
PARROCCHIE DI BERTIOLO-STERPO POZZECCO E VIRCO 

 

Carissimi parrocchiani di Bertiolo-Sterpo Pozzecco e Virco, 

vi chiedo la pazienza di leggere ogni parte di questa condivisione. 

In questi giorni così particolari e meditativi il pensiero va alle tante 

persone anziane e ammalate delle nostre piccole comunità; ogni 

giorno celebro per tutte le nostre famiglie affinché il Signore per 

intercessione di Maria preservi da questa ulteriore fatica chi è già 

nella prova.  

Ho iniziato il mio cammino con voi nel Santuario della Vergine di Screncis che sta divenendo luogo 

sempre più significativo della mia vita. Approfondendo la nostra storia, mi sono reso conto del 

profondo rapporto che lega le nostre comunità a questa piccola immagine che seppure grande 

come il palmo di una mano, suscita immensi sentimenti di amore verso la Madre di Dio. 

Guardandola vediamo Lei, la Vergine che offre a noi il Dono Grande; Suo Figlio, Cristo Signore. Ci 

invita a guardare a Lui, a rifugiarci nel suo cuore, a mettere le nostre fatiche nelle sue mani. 

Credo che questo sia il tempo della fede, il tempo del silenzio, e il tempo in cui non intiepidire il 

cuore. Papa Francesco nella sua grande semplicità ha affidare l’umanità alle mani di Maria 

compiendo quel gesto che tanti nostri padri nella fede ci hanno insegnato. 

Vi scrivo per condividere con voi una decisione meditata nella preghiera; una decisione che sono 

convinto possa essere compresa da chi ha il cuore in Dio e da chi sta vivendo il tempo della 

sofferenza e della preoccupazione. 

Alcuni nostri parrocchiani sono ricoverati nei nostri ospedali e non possono avere nessuno al 

proprio fianco. Credo che questo tempo ci insegni quanto sia importante accorgerci e 

immedesimarci nella vita chi soffre, in quella di chi serve attraverso la propria professione o il 

proprio ruolo di responsabilità. 

La preghiera supera ogni muro. Diveniamo preghiera per loro; apriamo il cuore a chi è nella 

sofferenza fisica e spirituale. 

Con questi sentimenti 

DOMANI SERA 19 MARZO, SOLENNITÀ DI SAN GIUSEPPE ALLE ORE 21.00  
VI INVITO AD UNIRVI IN PREGHIERA A TUTTI I CRISTIANI DEL MONDO  

RECITANDO IL ROSARIO NELLE NOSTRE CASE INDIVIDUALMENTE O IN FAMIGLIA 
SIAMO STATI INVITATI AD ESPORRE UN DRAPPO BIANCO ALLE NOSTRE FINESTRE E UN LUME ACCESO. 

 

Io mi rivolgerò all’Immagine della Beata Vergine di Screncis che da domani mattina verrà 

esposta nella parrocchiale di Bertiolo e vi rimarrà per tutto il tempo dell’emergenza al termine 

della quale compirò con chi desidera unirsi alla mia preghiera, un gesto di particolare 

ringraziamento e affidamento alla Vergine. 

 



Quando sarà possibile partiremo a piedi portando l’immagine della Vergine di Scencis da 

Pozzecco al confine con Galleriano, percorreremo la via principale e sosteremo a Virco per poi 

dirigerci verso Bertiolo e il Santuario dove celebreremo la Santa Messa di Ringraziamento 

Mi rendo conto che in un tempo come questo, in cui la nostra fede rischia di sparire dai nostri luoghi, 

questo segno può sembrare per molti esagerato e folcloristico.  

La Peregrinatio Mariae è uno dei gesti più antichi, seri e autentici della Madre Chiesa.  

L’intenzione che porto nel cuore è quella che ho espresso il giorno in cui vi ho incontrato per la prima 

volta: “Che Dio e il comandamento dell’amore siano il centro del nostro agire pastorale” 

Il nostro Friuli è ricco di Santuari in cui i poveri e i semplici si sono affidati alla Madre di Dio nei tempi 

di prova.  

Affido voi e le nostre Famiglie e i nostri ammalati alla Beata Vergine che veneriamo con il titolo di 

Screncis. 

 

Don Davide 

 


