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

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

 

150… PER AMORE. 
È questa la capienza massima prevista nella nostra 
chiesa, per cui chiedo a tutti di armarsi di pazienza, 
sia per entrare, sia per rispettare le disposizioni che verranno date dai 
VOLONTARI che ci aiuteranno (e che già ringrazio). Ricordo subito che se 
qualcuno non potesse entrare, verranno sistemate delle sedie all’esterno 
e verrà attivato l’altoparlante per poter seguire comunque. 
Il VESCOVO che ci ha mandato le “Disposizioni”, che ovviamente sono 
tassative, le ha introdotte esprimendo tutta la “la trepidazione nel 
momento in cui torniamo gradualmente alla celebrazione dell’Eucaristia 
con il concorso di popolo, con la necessaria prudenza e responsabilità per 
la salute ed il bene di tutti”. 
Sentito il CONSIGLIO PASTORALE abbiamo fatto queste scelte:  
- le Messe feriali saranno in chiesa alla sera, ore 18.30;  
- le Messe festive: sabato ore 19.00, domenica 8.00, 9.30, 11.00 e 18.00.  
Le altre Messe e celebrazioni sono ancora sospese, come da indicazioni 
precedenti (niente Messe alla Salute, in Santa Chiara e no ai Rosari nei 
capitelli). Per i funerali la capienza da 15 sale a 150 fedeli con le stesse 
indicazioni. Intanto però godiamoci la Messa ritrovata.  

Domenica 17 maggio 2020 
6^ del Tempo di Pasqua 
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VITA DELLA PARROCCHIA 
 

Dom 17 
 

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

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 19 20.30 S. Rosario in streaming con amici della contrada CASERE 
Mer 20 21.00 CONSIGLIO PASTORALE in streaming 
Gio 21 20.30 S. Rosario in streaming con amici della contrada STRAELLE 
Sab 23 16.00 In chiesa: incontro con i volontari che aiuteranno alle Messe. 

18.00 S. Battesimo di Pal Sofia. 
RIPRENDE LA SANTA MESSA festiva della sera, alle ore 19.00, in chiesa, 
con la presenza di massimo 150 persone all’interno (ci sarà la 
possibilità di assistere dall’esterno su sedie predisposte dai volontari). 

Dom 
 

DOMENICA DELL’ASCENSIONE 
RIPRENDONO LE SANTE MESSE con gli orari consueti, ore 8.00, ore 
9.30, ore 11.00 (questa continuerà ad essere trasmessa in diretta 
Facebook e Youtube) e in fine ore 18.00. Ricordo che superata la 
capienza massima, si potrà seguire dall’esterno, su sedie predisposte dai 
volontari e ascoltando all’altoparlante.  

 

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

• La MESSA delle 11.00 sarà celebrata a porte chiuse per l’ultima volta il 17 maggio e 
trasmessa in streaming su Facebook e su Youtube (la trasmissione di questa Messa 
continuerà). 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. 
 

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. Il 
martedì e giovedì alle 20.30 sarà trasmesso in streaming recitato da alcune 
persone di alcune vie e delle nostre contrade. La 4^ settimana saranno al 
Martedì 26, contrada Babelli-Ferrari, al Giovedì 28, via Rostirola-Borgo Padova. 

 

http://www.diocesitv.it/
https://www.facebook.com/acvicariatocamposampiero/
https://www.youtube.com.../


 

DISPOSIZIONI DEL VESCOVO MICHELE TOMASI 
PER LE CELEBRAZIONI CON IL POPOLO 

 
INTRODUZIONE.  
La responsabilità per il bene comune ci impone di rispettare indicazioni di natura 
sanitaria che richiedono alle parrocchie uno sforzo… Le assumiamo con disponibilità, 
consapevoli del valore morale di questa obbligazione, assunta a servizio della salute di 
tutti i cittadini e del bene complessivo di tutta la comunità… Gli sforzi che compiremo per 
celebrare insieme l’Eucaristia… ci aiuteranno… a vivere autenticamente come popolo di 
Dio convocato dalla Sua Parola attorno al banchetto eucaristico, fonte e culmine di tutta 
la vita cristiana. Essi sono espressione di cura per gli altri, forma concreta della carità… 
cammino per coltivare e custodire la vita cristiana che è tutta eucaristica, rendimento di 
grazie… Tutta la comunità saprà farsene carico con le ministerialità richieste… quelle 
consuete e quelle nuove… Sarà necessaria anche la partecipazione responsabile, attiva, 
paziente e premurosa di tutti i fedeli. 
 

INDICAZIONI PER LE MESSE: 

• In chiesa potranno entrare 150 fedeli (esclusi i servizi vari previsti), ma sarà garantita 
la possibilità di seguire la Messa dall’esterno, da seduti, con un altoparlante.  

• Chi può accedere in chiesa: chi non è positivo al Covid-19; chi non ha febbre (pari o 
superiore a 37,5°C) o altri sintomi influenzali/respiratori; chi non è venuto a contatto 
con persone positive al Covid-19 nei giorni precedenti. 

• Per entrare in chiesa: seguire le corsie segnalate dai volontari, avere la mascherina, 
igienizzare le mani (i guanti sono consigliati, ma non obbligatori). 

• I volontari dell’accoglienza guideranno l’ingresso in chiesa, sia all’esterno che 
all’interno. Si entra solo dalla porta principale (diversamente abili o carrozzine 
potranno chiedere l’apertura della porta laterale). ABBIATE PAZIENZA!  

• Nei banchi sono segnalati i posti disponibili. I bambini possono sedere accanto a un 
genitore, i membri di una famiglia possono stare vicini, in questo caso i banchi 
precedente e successivo dovranno restare liberi. 

• La Comunione verrà data solo in mano dai ministri che passeranno per i banchi (chi la 
desidera resterà in piedi, gli altri si siederanno) dopo essersi igienizzati mani e guanti. 

• Non è permesso il servizio del coro e di chierichetti e ancelle. 

• Per uscire dalla chiesa: attendere nei propri posti segnali e indicazioni dei volontari.  

• All’esterno non è permesso sostare e creare assembramenti, usciti dalla chiesa i 
volontari distribuiranno in mano il foglietto con gli avvisi parrocchiali a chi lo vuole.  

• Intenzioni Messe e Amici dell’Oratorio: in chiesa ci sarà un incaricato vicino all’altre 
di Sant’Antonio (lato sacrestia) con adeguate protezioni. Seguire le sue indicazioni. 

• Dopo ogni Messa si provvederà a igienizzare i banchi e aereare la chiesa.  
 

ALTRE CELEBRAZIONI:  
Funerali, battesimi, matrimoni sono permessi con il limite dei 150 fedeli presenti. La 
confessione individuale al sabato viene ripristinata dal 30 maggio: ore 15.30-19.00.  



INTENZIONI ALLE SANTE MESSE 
 

• Ricordiamo RENZO Belrame che il Signore ha accolto con Sé nei giorni scorsi. 
 
Sabato 16 San Ubaldo, vescovo 

- Per tutti i defunti della parrocchia. 
Domenica 17 6^ domenica di Pasqua – Anno A (II settimana del Salterio) 

- Aldo Betto e Maria; defunti famiglia Emilio Vedovato; Remigio Assensi e 
Antonietta; Giulio Pallaro, Stella e Giovanna. 
- Per tutti i defunti della parrocchia. 
- Bruno Casotto (3° anniv); Giulio Gonzo; Ensa Bellotto e familiari defunti. 
- Marco Guion; Antonio Peron. 
Lunedì 18 San Giovanni I, papa e martire 

18.30 (in chiesa): Sergio Martellozzo; Luigi Segato. 
Martedì 19 San Ivo, sacerdote 

18.30 (in chiesa): Per la famiglia Minervini. 
Mercoledì 20 San Bernardino da Siena, sacerdote 

18.30 (in chiesa): Buno e Ada Forin; Alfiero Visentin. 
Giovedì 21 San Cristoforo Magallanese, sacerdote e compagni martiri 

18.30 (in chiesa): Per tutti i defunti della parrocchia. 
Venerdì 22 Santa Rita da Cascia, religiosa 

18.30 (in chiesa): Per tutti i defunti della parrocchia. 
Sabato 23 San Desiderio, vescovo e martire 

19.00: Lina Baldassa, Lino Gallo e Angela; Piero, Giulia, Armando, Graziella 
Targhetta; Celio Calzavara. 
Domenica 24 Ascensione del Signore – Anno A (III settimana del Salterio) 

08.00: Luigi Vialetto; Angelo Milani e Veronica; defunti famiglia Scanferla. 
09.30: Per tutti i defunti della parrocchia.  
11.00: Giulio Gonzo; Ensa Bellotto; Monica Parolin; Rino Cavalli; Antonio Basso e 
Dina Carraro; Angelina, Franesca, Gianna e Bertilla. 
18.00: Marco Guion; Angelo Antonello (ann), Fernando, Artuso, Teresa e Padre 
Florindo; Renzo Beltrame e genitori Gino e Marcellina. 
 

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).  
 
 


