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PER UNA CHIESA IN CAMMINO 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

       “Andate e guarite…”  (Mt 10,5-8) 
 

FINALMENTE “FASE DUE”… 
 

Con il 4 maggio entriamo, gradualmente, nella 
cosiddetta “fase 2”, quella dove saremo chiamati a  
convivere con il virus. Gradualmente si stanno riaprendo le attività e anche la 
Chiesa. Ci vuole pazienza e prudenza. Intanto torneremo a celebrare i funerali 
con la Messa e in chiesa, anche se solo con la presenza di massimo 15 persone. 
Dovremo attuare delle misure speciali, nell’ingresso in chiesa e nel modo di stare 
in chiesa, ma almeno potremo dare un saluto e una preghiera adeguati ai nostri 
defunti. Potrà essere, immagino, anche un banco di prova per verificare se 
davvero siamo in grado, come parrocchie, di gestire i protocolli sanitari ancora 
necessari per evitare che il nostro ritrovarci numeroso, possa permettere al virus 
di tornare a diffondersi. Dopo di che, certamente, arriverà anche il desiderato 
ritorno a celebrare l’Eucaristia in chiesa, la domenica, insieme. Chiedendoci: 
Cosa mi è mancato? Per viverlo bene una volta ritrovato. Cosa ho scoperto? Per 
non perdere ciò che di nuovo abbiamo intanto vissuto. 
  

MESE DI MAGGIO: ROSARIO in streaming 
Il Papa raccomanda la recita del Rosario in casa, personalmente o come famiglia, 
secondo le possibilità di ognuno, ma soprattutto con semplicità e fantasia. Noi 
sacerdoti lo faremo in Cappellina Santa Chiara: Il martedì e giovedì alle 20.30 
sarà trasmesso in streaming in collegamento con persone di vie e contrade. 

Domenica 3 maggio 2020 
4^ del Tempo di Pasqua 
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VITA DELLA PARROCCHIA 
 

Dom 3 
 

4^ DOMENICA DI PASQUA 
09.30 S. Messa in occasione della Giornata di preghiera per le Vocazioni, 
celebrata nella Chiesa di Cendon di Silea, presieduta da don Giancarlo 
Pivato (Direttore del Centro diocesano Vocazioni) e animata dalla 
Comunità vocazionale del Seminario li residente (in diretta su Antenna 
3, canale 13). 
11.00 S. Messa dalla nostra chiesa parrocchiale in diretta Facebook e 
Youtube (in chiesa, a porte chiuse).  
Il resto del giorno la chiesa parrocchiale rimane aperta. 

1) Durante la settimana sono sospese tutte le attività formative. L’oratorio, Casa San 
Pietro, Casa San Paolo sono chiuse. Per emergenze Caritas: 333.9922571. 

2) I sacerdoti sono disponibili in canonica o al cellulare. 

3) Le chiese rimangono sempre aperte circa dalle ore 7.00 alle 19.00. 
Mar 5 20.30 S. Rosario in streaming con Contrà dei Nodari 
Gio 7 20.30 S. Rosario in streaming con Via Molino Nuovo 

Dom 10 
 

5^ DOMENICA DI PASQUA 
11.00 Messa in diretta Facebook e Youtube (in chiesa, a porte chiuse). 
La chiesa parrocchiale rimane aperta tutto il giorno. 

 

SI RICORDA CHE… 
Nel sito della nostra diocesi sono presenti molti materiali utili (www.diocesitv.it): 
 

• ROSARIO via streaming: il link sarà sul sito della parrocchia e inviato via whatapp.  

• La MESSA della nostra parrocchia sarà alle ore 11.00, viene celebrata a porte chiuse. 
Sarà però trasmessa in streaming su Facebook e su Youtube. Per collegarsi alla 
diretta, segui uno dei seguenti link. 
Facebook: https://www.facebook.com/acvicariatocamposampiero/  
Youtube: https://www.youtube.com... 

• Le INTENZIONI delle Messe saranno comunque applicate dai sacerdoti che hanno 
celebrato e celebrano privatamente l’Eucaristia. Chi lo desidera potrà, alla prima 
occasione utile portare il nome dei propri cari in un’altra S. Messa. 

• CATECHISMO in pillole: Ogni martedì l’Ufficio catechistico della nostra diocesi mette 
a disposizione del materiale distinto per età e in linea con i cammini dei ragazzi. 

 

UNA “VOCE SOTTILE” 
Qualcuno lo ha già visto tramite i social, ma sabato e domenica 9 e 10 maggio arriverà in 
tutte le case un foglietto, lo abbiamo chiamato “Voce sottile” che vuole segnalare a tutti, 
anche ai meno assidui e i meno social, che la parrocchia in questi mesi è rimasta 
“aperta”, operativa e viva e continua ad esserlo, anche se in forme e modi del tutto 
inusuali e diversi. Ci saranno le alcuni motivi di riflessione, racconti su cosa si è fatto in 
questo tempo e soprattutto le indicazioni su quello che attualmente (al 28 aprile a dire il 
verso, le cose cambiano velocemente), possiamo o non possiamo fare. Spero possa 
essere apprezzato e utile. Per ora sostituirà la “Voce” che sarebbe dovuta uscire a giugno. 

http://www.diocesitv.it/
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LE FAMIGLIE SI RISCOPRONO CHIESA DOMESTICA 

 
 
 

L’istantanea delle famiglie in preghiera davanti allo schermo televisivo sul 
quale scorrevano le immagini del Papa in una piazza San Pietro sferzata 
dalla pioggia quell’indimenticabile sera del 27 marzo, solo e immenso 
come un patriarca biblico che intercede per il suo popolo, è forse un 
pallido riflesso di quella “ecclesia domestica” costituita dai primi cristiani 
che si riunivano nelle abitazioni per celebrare il culto a Dio. In queste 
settimane, la sospensione delle messe legata all’emergenza Covid-19 ha 
costretto i fedeli ad un ritiro forzato, a pregare nelle proprie case, a 
seguire in tv o in streaming le celebrazioni liturgiche. Con la certezza, 
come afferma Amoris Laetitia al n.315, che “la presenza del Signore abita 
nella famiglia reale e concreta, con tutte le sue sofferenze, lotte, gioie e i 
suoi propositi quotidiani”.  
 

Seguiamo questa intervista a PADRE MARCO VIANELLI, direttore 
dell’Ufficio nazionale per la pastorale della famiglia della Cei, “questa 
forma di chiesa domestica è forse stato l’inizio di un percorso”…  
 

Padre Vianelli, che cos’è la chiesa domestica? 
Non è essere spettatori di un rito solo visibile. La Chiesa ci invita ad essere 
partecipi, protagonisti della messa. È interessante che in queste settimane 
si sia avvertita l’esigenza di rendere pregnanti alcuni gesti familiari. 
Ascoltando le consulte sul territorio, ci siamo resi conto che il primo 
registro attivato dal lockdown è stata la preghiera: forme di preghiera 
familiare e interfamiliare attraverso piattaforme come Zoom che 
consentono, ad esempio, la contemporanea partecipazione di diverse 
famiglie alla recita del rosario. E poi i gesti: cominciare a chiedersi scusa o 
fare il pane azzimo per poterlo spezzare la domenica di Pasqua ha fatto sì 
che una serie di atti che appartengano alla ferialità della famiglia – come 
fare il pane – siano divenuti “sacramentali”. La chiesa domestica si è 
appropriata di gesti ordinari facendoli diventare extra-ordinari perché 
abitati dalla presenza del Signore.                                   (continua) 

http://www.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20160319_amoris-laetitia.html


INTENZIONI ALLE SANTE MESSE 
 

• Ricordiamo tutti i bambini che avrebbero dovuto essere battezzati e i giovani che si 
sarebbero sposati in questi giorni. Il Signore sia loro vicino in attesa del sacramento.  

• Ricordiamo GIORGIO Crismani che il Signore ha accolto con Sé nei giorni scorsi. 
 
 

Sabato 2 Sant’Atanasio, vescovo e dottore 

- Luigi Fantinato; Arnobia Pallaro; Pietro Gottardello; Agostino Boromello e Nella; 
Francesca Zorzi e def. Brunetti. 
Domenica 3 4^ domenica di Pasqua – Anno A (IV settimana del Salterio) 

- Carla Marcato, Tullio e Maria; Lodovico Pallaro, Narcisa, Aldo Mazzonetto, 
Remo Roncato, Giuseppe e Bruno Pallaro. 
- Severino Maragno; Eddi Guin. 
- Giulio Gonzo; Ensa Bellotto e familiari defunti. 
- Antonio Targhetta; Marco Guion. 
Lunedì 4 San Silvano, martire 

- Tiso Cavinato 

Martedì 5 San Gottardo, vescovo 

- Per tutti i defunti della parrocchia. 

Mercoledì 6 San Domenico Savio 

- Mario Costa e Antonietta; Gino Bosa (anniv.), Agese e familiari defunti. 

Giovedì 7 Santi Flavio e Augusto, martiri 

- Silvio Vittadello, Teresa, Giuseppe e Iolanda; Alfonso Adimico e Ida; Giovanni Sabbadin 
e Clementina. 

Venerdì 8 San Vittore, martire 

- Pietro Trevisan. 

Sabato 9 San Pacomio, abate 

- Maria e Odino Zanon. 

Domenica 10 5^ domenica di Pasqua – Anno A (I settimana del Salterio) 

- Tranquillo Guin; Giuseppe Bonamigo, Luigi Violetto. 
- Eddi Guin. 
- Giulio Gonzo ed Ensa Bellotto 
- Marco Guion e Monica Parolin. 

Le intenzioni siano consegnate entro la settimana precedente (altrimenti non si 
potrà grantire la loro pubblicazione). L’offerta è libera, con l’indicazione di 10 € 
come riferimento (ad ogni intenzione corrisponde una celebrazione, quelle in in 
più saranno affidate ad altri sacerdoti) 
In questo periodo vengono raccolte in canonica anche telefonando. Le intenzioni 
delle Messe saranno comunque applicate dai sacerdoti che hanno celebrato e 
celebrano privatamente l’Eucaristia. Chi lo desidera potrà, alla prima occasione 
utile portare il nome dei propri cari in un’altra S. Messa. 
 
 


