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

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

 

DI NUOVO INSIEME 
 

È stata come un lungo digiuno, quello che ha visto 
il popolo di Dio diviso, da un lato, in chiesa, noi sa- 
cerdoti a celebrare quasi da soli, dall’altro i fedeli a casa a “celebrare” 
l’Eucaristia stando davanti a uno schermo. 
Torniamo a celebrare insieme davvero. Certo lo facciamo ancora con molte 
attenzioni, però esse, oltre che aiutarci a evitare una ripartenza della 
pandemia, diventano l’occasione per continuare a interrogare noi stessi sul 
perché e sul come andiamo a Messa. Riconoscendo magari che una certa 
abitudinarietà si era sicuramente impadronita di noi, facendoci dimenticare 
o trattare con superficialità, il dono grande che in essa si realizza. Quel “fate 
questo in memoria di me” trova proprio nella celebrazione comunitaria 
della domenica il suo vertice. Mentre celebriamo l’Eucaristia, l’Eucaristia ci 
rende quello che dobbiamo essere, fratelli tra noi e figli dell’unico Padre, 
fratelli in Cristo, abiati dallo Spirito, cittadini di quel Cielo che oggi, solennità 
dell’Ascensione, con i discepoli contempliamo. Grazie Signore. Aiutaci a 
non sprecare questa occasione per riscoprire la preziosità di ciò che ogni 
domenica viviamo e riceviamo.  
 

Domenica 24 maggio 2020 
Ascensione del Signore 
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VITA DELLA PARROCCHIA 
 

Dom 24 
 

DOMENICA DELL’ASCENSIONE 
RIPRENDONO LE SANTE MESSE con gli orari consueti, ore 8.00, ore 9.30, 
ore 11.00 (contiamo di trasmettere in diretta questa Messa appena 
possibile) 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.  

Mar 26  20.30 S. Rosario in streaming con Contrada Babelli-Ferrari (misteri Gioia) 
Gio 28 20.30 S. Rosario in streaming con Borgo Padova (misteri della Gloria) 
Sab 30 20.45 Veglia di Pentecoste con il Vescovo (trasmessa sul canale YouTube 

della diocesi di Treviso). 
Dom 31 

 
DOMENICA DI PENTECOSTE 

Sante Messe con orari consueti: 8.00-9.30-11.00-18.00.  Raccomando a 
tutti di rispettare le norme sanitarie previste e applicate dai volontari che 
troverete alla porta della chiesa. E’ per il bene di tutti.  

 
 

TORNIAMO A CONFESSARCI? Come tutti saprete in questo periodo sono state 
sospese le CONFESSIONI, anche a Pasqua, il Papa ha dato facoltà di poter chiedere 
perdono al Signore personalmente e poter così vivere “in Grazia di Dio” la Santa 
Pasqua. Il tutto con l’impegno di poter confessare singolarmente nel Sacramento 
la propria fede e i propri peccati. Invito tutti i credenti a non dimenticare questa 
preziosa occasione di Grazia spirituale che il perdono sacramentale realizza, 
incontro con l’amore misericordioso del Signore di cui tutti abbiamo sempre 
bisogno. I frati hanno ripreso questo loro prezioso servizio al Santuario della 
Visione, in parrocchia il parroco e don Mario tornano ad essere disponibili il 
sabato: 15.30-17.00 don Mario e 17.00-18.30/19.00 don Claudio. 
 
 

BUONA ESTATE DAL CATECHISMO. Nei giorni scorsi i ragazzi del catechismo 
hanno ricevuto un simpatico video dove i catechisti e il parroco li hanno salutati e 
augurato loro una buona estate in attesa di rivederci tutti in autunno. Purtroppo 
Prima Confessione e Prima Comunione non abbiamo ancora potuto celebrarle. 
Siamo in attesa di sapere come e quando. Appena avremo notizie le daremo 
immediatamente ai genitori. La Santa Cresima era già stata a suo tempo spostata 
in novembre, per ora essa è confermata.   

 

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 contrade.  
 



 

DISPOSIZIONI DEL VESCOVO MICHELE TOMASI 
PER I FUNERALI E I DEFUNTI DEI MESI SCORSI 

 
DISPOSIZIONI PER I FUNERALI 

• Resta valido il limite dei 150 fedeli in chiesa ed eventualmente fedeli nel 
sagrato con sedie distanziate e altoparlante. 

• Ci si reca in chiesa con mascherina e igienizzazione delle mani (non c’è obbligo 
di guanti). 

• Si dovrà evitare (anche la famiglia del defunto) ogni forma di assembramento, 
per questo tutti dovranno essere entrati in chiesa come pure i familiari prima 
che possa entrare anche il feretro. 

• All’uscita tutti devono attendere, solo dopo che il feretro sarà posto 
nell’autobara, anche la gente potrà uscire. 

• Sono vietati i cortei funebri. Al cimitero si potranno recare solo gli stretti 
familiari. 

• È vietato predisporre alle porte della chiesa tavolini per le raccolte delle firme 
per le condoglianze. 

• Anche verso i familiari occorrerà avere l’attenzione di non pretendere di fare 
le condoglianze per evitare contatti e assembramenti.  

 
DISPOSIZIONI PER I DEFUNTI DEI MESI SCORSI 

• I familiari dei defunti che non hanno avuto la celebrazione della Messa possono 
chiedere di inserire il ricordo del loro congiunto nelle Messe feriali. 

• Il Vescovo ha stabilito che domenica 14 giugno, Solennità del Corpus Domini, 
in tutta la Diocesi si ricordino i morti di questo tempo di pandemia. 

 
COME SI PUO’ STARE IN CHIESA 

• 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. 

• 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. 

• All’esterno non è permesso sostare e creare assembramenti, usciti dalla chiesa 
i volontari inviteranno ad allontanarsi.  



INTENZIONI ALLE SANTE MESSE 
 

• Ricordiamo il Battesimo di SOFIA Pal. 

• Ricordiamo MATTEO Griggio che il Signore ha accolto con Sé nei giorni scorsi. 
 
 

Sabato 23 San Desiderio, vescovo e martire 

19.00: Lina Baldassa, Lino Gallo e Angela; Piero, Giulia, Armando, Graziella 
Targhetta; Celio Calzavara; Angelo Marcato, Maria, Alessandro, Anna Maragno e 
Aristide; Pierluigi e defunti famiglia Milani; Filomena Ométéme. 
Domenica 24 Ascensione del Signore – Anno A (III settimana del Salterio) 

08.00: Luigi Vialetto; Angelo Milani e Veronica; defunti famiglia Scanferla; 
Graziano Chiggiato. 
09.30: Per tutti i defunti della parrocchia.  
11.00: Giulio Gonzo; Ensa Bellotto; Monica Parolin; Rino Cavallin; Antonio Basso e 
Dina Carraro; Angelina, Franesca, Gianna e Bertilla; Claudio e Pino Marconato. 
18.00: Marco Guion; Angelo Antonello (ann), Fernando, Artuso, Teresa e Padre 
Florindo; Renzo Beltrame e genitori Gino e Marcellina; Gino Perusin. 
Lunedì 25 San Beda il venerabile 

18.30 (in chiesa): Per tutti i defunti della parrocchia.  
Martedì 26 San Filippo Neri, sacerdote 

18.30 (in chiesa): Per tutti i defunti della parrocchia.  
Mercoledì 27 Sant’Agostino di Canterbury, vescovo 

18.30 (in chiesa): Per tutti i defunti della parrocchia.  
Giovedì 28 San Germano, vescovo 

18.30 (in chiesa): Per tutti i defunti della parrocchia.  
Venerdì 29 San Paolo VI, papa 

18.30 (in chiesa): Per tutti i defunti della parrocchia.  
Sabato 30 San Ferdinando, re 

19.00:  Guido Pozzobon e Concetta. 
Domenica 31 Pentecoste – Anno A (I settimana del Salterio) 

08.00: Giovanni Chiggiato e Luigia; Mario Franceschin, Bruno e Annamaria 
Sandonà. 
09.30: Giovanni Burlini e Maria Rigoni. 
11.00: Giulio Gonzo; Ensa Bellotto e familiari defunti; Claudio e Pino Marconato. 
18.00: Guion Marco, Lodovico Pallaro, Narcisa, Giuseppe, Bruno e Ugo.  

 
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). 
 


