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

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

 

25 GRAZIE… 
 

Devo ammettere che mercoledì 27 maggio la sor- 
presa è stata grande. Pur intuendo che qualcosa  
si “muoveva” vedere la chiesa gremita (nei limiti del distanziamento) per i 
miei 25 anni di sacerdozio è stato emozionante davvero. 
Il grazie al Signore ha attraversato tutta la mia giornata si è intrecciato con 
i tanti auguri che ho ricevuto e i segni di affetto culminati con la 
celebrazione eucaristica, conclusa con un piccolo brindisi sul sagrato. 
Posso dire che “c’eravate tutti”. I tanti volti che già raccontano piccoli o 
grandi pezzi di strada fatti insieme, personalmente, con le vostre famiglie, 
con i gruppi a cui appartenete. Già domenica con il grande “totem” che mi 
avete dedicato mi avevate stupito. Poi è arrivato anche un piccolo video e 
in fine l’Eucaristia insieme. 
Davvero tanti i motivi di ringraziamento a Dio e a voi per questo giorno e 
per il cammino che stiamo cercando di fare insieme, seguendo il Signore 
nel modo migliore possibile, per essere buoni testimoni del Vangelo.  
Camminiamo insieme, come mi piace spesso ripetere, è l’unico modo che 
abbiamo per essere sicuri di seguire Lui. Ancora grazie… anzi 25 grazie! 
 

Domenica 31 maggio 2020 
PENTECOSTE 
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VITA DELLA PARROCCHIA 
 

Dom 31 
 

Sante Messe con orari consueti: 8.00-9.30-11.00-18.00. La capienza 
massima è di 150 fedeli, poi sarà possibile assistere dall’esterno (ci sono 
sedie e altoparlante). Raccomando a tutti di portarsi la mascherina, di 
rispettare le norme sanitarie previste e di seguire le indicazioni dei 
volontari che troverete alla porta della chiesa. È per il bene di tutti. 

Lun 1 Consiglio della Scuola dell’Infanzia, con distanziamento e mascherina. 
Mer 3 20.30 Incontro in chiesa con i genitori del 4° anno del catechismo, con 

distanziamento e mascherina. 
Gio 4  21.00 Incontro Equipe Rifugiati in Casa della Carità, con distanziamento 

e mascherina. 
Ven 5 21.00 Incontro della Commissione educativa parrocchiale in oratorio, con 

distanziamento e mascherina. 
Dom 7 

 
Sante Messe con orari consueti: 8.00-9.30-11.00-18.00. La capienza 
massima è di 150 fedeli, poi sarà possibile assistere dall’esterno (ci sono 
sedie e altoparlante). Raccomando a tutti di portarsi la mascherina, di 
rispettare le norme sanitarie previste e di seguire le indicazioni dei 
volontari che troverete alla porta della chiesa. È per il bene di tutti. 

 

SI RICORDA CHE… 
 

• DONO UNA SPESA riprende la 1^ domenica del mese, il 7 giugno. Con gli orari 
consueti (9-11), i volontari, rispettando i distanziamenti, raccoglieranno le borse della 
spesa che vorrete portare alla Casa della Carità. Non dimenticate il tesserino giallo! 
Ricordiamo, come esempio: 2lt di latte, 1 kg di zucchero, 1kg di riso, 1lt di olio, 2kg di 
pasta, 3 barattoli di pelati e 3 di legumi, 1 detersivo per a casa, 1 confezione igiene 
personale. 

• PRIMA COMUNIONE: viste le aperture, stiamo valutando la possibilità di poter 
celebrare la Prima Comunione nelle prossime settimane. Propongo ai genitori di 
incontrarci in chiesa, mercoledì 3 giugno, alle 20.30 per condividere il progetto e le 
modalità. In chiesa possiamo incontrarci con il distanziamento e le attenzioni 
necessarie. Ognuno venga con la mascherina. 

• MESSA IN STREAMING: come già annunciato prevediamo di continuare a trasmettere 
in diretta una Messa, ma per motivi tecnici non siamo ancora pronti. Appena possibile 
avviseremo. 

 
 
 
 

CERCHIAMO VOLONTARI! 
Per l’ACCOGLIENZA alle Messe. Chi vuole aggiungersi basta comunichi nome, 
cellulare ed email al parroco. Vorremo fare turni almeno ogni 15gg. Grazie. 
Per le PULIZIE ordinarie al sabato. Dalle 7 alle 9 la chiesa viene pulita ogni 
settimana. Ci servono 2/3 persone ogni sabato, sarebbe bello fare turni mensili 
(finora ne abbiamo trovati 4, per 1 turno solo). Grazie. 

 



CONDIZIONI PER ENTRARE IN CHIESA 
Può entrare: 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. 

 

Servi inutili, non servi dell’utile 
di don Pierluigi BANNA (Docente di patrologia al Seminario di Venegono - Milano) 

 

La ripresa dopo la lunga quarantena è arrivata anche per la Chiesa, ma un po’ al 
rallentatore. Non si sono viste folle accalcarsi per accaparrarsi i pochi posti 
disponibili nelle chiese e anche le attività estive per i più giovani – ce lo si ripete in 
tutte le salse quasi per rassicurarsi – si faranno, anche se con fatica. Certo, in 
qualche modo le si farà: ma non per tutti, solo in alcune ore, sottostando a tutte 
le attenzioni e precauzioni del caso. Non sarà più la stessa cosa. Il dubbio, che 
quasi si fa fatica ad esplicitare, potrebbe essere formulato con questa espressione: 
«ma allora, la Chiesa a cosa serve?». All’umanità, piagata dalla pandemia e dalla 
crisi economica, a cosa serve la Chiesa? 
Più di mille convention teologico-pastorali e di relativi documenti e linee-guida, le 
difficoltà di questo periodo stanno mettendo al muro molti cristiani, invitandoli a 
passare dalla oziosa e pericolosa domanda: «a cosa serviamo?», a quella 
fondamentale e liberante: «chi serviamo?». Quando un servo ha il tempo di 
fermarsi e chiedersi: «a che cosa servo?», è perché sta vivendo un certo 
smarrimento, una crisi di identità. Il Salmo ci ricorda che, invece, «come gli occhi 
dei servi/ alla mano dei loro padroni […]/ così i nostri occhi al Signore nostro Dio» 
(Sal 123[122],2). Il vero servo non ha il tempo di porsi la domanda «a che cosa 
servo?», perché è sempre pronto a rispondere all’altra questione, più 
fondamentale: «a chi servo?». 
Spendere la propria vita a inseguire l’utilità della Chiesa e misurare in base a 
questa il successo del proprio servizio è una strada scivolosa che può condurre a 
rendersi schiavi dell’utilità e, soprattutto, a dimenticare Chi si è chiamati a servire. 
Scrive sant’Agostino nel de doctrina christiana: «è schiavitù carnale assumere il 
segno, che pure è stato utilmente istituito, per se stesso e non per Colui per 
indicare il quale è stato istituito. […]. È assoggettato al segno chi compie qualche 
atto o venera qualche cosa che hanno valore di segni, senza sapere che cosa 
significhino». Le folle alle messe domenicali e i centri estivi gremiti di bambini 
sudati, a cui gli uomini di chiesa hanno dedicato la maggior parte delle loro 
energie, di cosa, di Chi erano segno? Occorre chiederselo, perché non accada – 
come continua Agostino – che venerando ciò che appare e passa (come adesso sta 
passando), non si perda la libertà, quella libertà che è propria dei servi cristiani. 
(continua) 

https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/servi-inutili-non-servi-dellutile-321597.html


INTENZIONI ALLE SANTE MESSE 
 

• Ricordiamo GIANNI Costacurta che il Signore ha accolto con Sé nei giorni scorsi. 
 
 

Sabato 30 San Ferdinando, re 

19.00:  Guido Pozzobon e Concetta; Rita e Arnaldo Pallaro; Esterino Pavan ed 
Emanuela; Maristella Luisetto; Matteo Griggio. 
Domenica 31 Pentecoste – Anno A (I settimana del Salterio) 

08.00: Giovanni Chiggiato e Luigia; Mario Franceschin, Bruno e Annamaria 
Sandonà; Tamara Cargnin. 
09.30: Giovanni Burlini e Maria Rigoni; Raffaele Tommasin e Pasqua; Olivo Nalon 
e Fabio; Lorenzo Formaggio; Laura Montagner. 
11.00: Giulio Gonzo; Ensa Bellotto e familiari defunti; Claudio e Pino Marconato; 
Matteo Griggio; Tamara Cargnin. 
18.00: Guion Marco, Lodovico Pallaro, Narcisa, Giuseppe, Bruno e Ugo; Giorgio 
Pilotto; Gianfranco Maragno.  
Lunedì 1 Beata Vergine Maria Madre della Chiesa 

18.30 (in chiesa): Defunti della famiglia Zanon 

Martedì 2 Santi Marcellino e Pietro, martiri 

18.30 (in chiesa): Per tutti gli zingari defunti in questo periodo. 
Mercoledì 3 San Carlo Lwanga e compagni, martiri ugandesi 

18.30 (in chiesa): Mario Costa e Antonietta; Silvio Vittadello e Teresa, Giuseppe e Iolanda; 
Alfonso Adimico e Ida; defunti famiglia Adimico. 

Giovedì 4 San Francesco Caracciolo, sacerdote  

18.30 (in chiesa): Defunti della famiglia Zanon. 

Venerdì 5 San Bonifacio, vescovo e martire - Primo venerdì del mese 
18.30 (in chiesa): Tiso Cavinato 

Sabato 6 San Norberto, vescovo 

19.00: Maria e Odino Zanon; Luigi Fantinato; Arnobia Pallaro; Maria Lazzarin; Gianfranco 
Maragno. 

Domenica 7 Santissima Trinità – Anno A (II settimana del Salterio) 

08.00: Carla Marcato, Tullio e Maria; Lodovico Pallaro, Narcisa, Aldo Mazzonetto, Remo 
Roncato, Giuseppe e Bruno Pallaro; Antonio Pelusin e Arnobia; Salvatore Cecchin, Irma e 
Antonio; Pietro Trevisan; Maria Santi e Florindo. 
09.30: Pietro Trevisan; defunti della famiglia Zanon. 
11.00: Pitero Trevisan; Giulio Gonzo; Ensa Bellotto; Rino Cavallin; Claudio e Pino 
Marconato; Pitero Trevisan. 
18.00: Antonio Targhetta; Marco Guion; Pietro Trevisan; defunti famiglia MIchielotto e 
Nalesso. 

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). 
 


