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Bollettino settimanale n. 21 del 24 maggio 2020

Ascensione del Signore
Letture: Atti 1, 1 – 11; Ef. 1, 17 – 23; Mt. 28, 16 – 20.

Alzare lo sguardo, camminare nella
speranza. E’ il percorso che la liturgia
dell’Ascensione del Signore assegna ai
credenti. Gli apostoli fissano il cielo, che ha
sottratto Gesù ai loro occhi; nel loro cuore il
peso di una assenza, mitigato dalla
promessa dello Spirito Santo. Ma subito c’è
chi li risveglia alla realtà: devono credere
che stanno celebrando una presenza senza
tempo né spazio. Interverrà lo Spirito e
saranno risoluti testimoni e annunciatori
del Risorto alle genti (1 lettura e Vangelo).
Il Signore asceso al cielo è nostra speranza
ed eredità; ci indica la meta del nostro
viaggio terreno e ci convoca a condividere la
sua stessa gloria, dove egli ci ha preceduto
(2 lettura).
Oggi si celebra la Giornata mondiale delle
Comunicazioni sociali. Il Papa invita tutti a
fare della comunicazione uno strumento per
costruire ponti, per unire e per condividere
la bellezza dell’essere fratelli in un tempo
segnato da contrasti e divisioni.

Intenzioni delle S. Messe (ore 19.00)
Lunedì 25 def. della comunità
Martedì 26 def. Andretta Vanna; Scolaro Antonietta.
Mercoledì 27 def. del Coronavirus
Giovedì 28 def. Biasibetti Elisa (30°), Coppari Francesco; Belia Giuseppe, famigliari; Magrin Luciano,
Genitori; Santinon Olindo, Giannina; Pettenuzzo Gino, Emma..
Venerdì 29 def. Gottardello Maria, famigliari.
Sabato 30 (nella celebrazione possono entrare in chiesa solo 100 fedeli)
Ore 18.30 def. Pietrobon Danilo, Sandrin Osanna; Bonaldo Cesare, famigliari; Zorzetto Antonietta, famigliari
Facco Danillo.
Domenica 31 PENTECOSTE (nelle celebrazioni possono entrare in chiesa 100 fedeli)
Ore 08.00 def. della comunità.
Ore 10.00 def. Pallaro Abramo, nonni.
Ore 16.30 def. Morosinotto Orlando, Rita.

Appuntamenti della settimana
Lunedì 25 ore 18.30 S. Messa
Martedì 26 ore 18.30 S. Messa
Mercoledì 27 ore 18.30 S. Messa
Giovedì 28 ore 18.30 S. Messa
Venerdì 29 ore 18.30 S. Messa
Sabato 30 ore 17.00 Possibilità del Sacramento della Riconciliazione nella cappella invernale
ore 18.30 S. Messa
Domenica 31 PENTECOSTE (Effusione dello Spirito Santo)
Ore 08.00 S. Messa
Ore 10.00 S. Messa
Ore 16.30 S. Messa a conclusione del mese di maggio.

10 REGOLE PER LE CELEBRAZIONI LITURGICHE
1. DIVIETO DI INGRESSO alle celebrazioni liturgiche per chi presenta sintomi
influenzali – respiratori, ha una temperatura superiore a 37,5° o è stato in contatto con
persone positive a Sars – Cov – 2 nei giorni precedenti
2. NON E’ PERMESSO RAGGRUPPARSI o stare assieme né all’arrivo né quando si
lascia l’area della chiesa.
3. ALCUNI VOLONTARI (servizio d’ordine) vi aiuteranno ad indirizzarvi
all’ingresso unico centrale della chiesa e per l’uscita dalle porte laterali. La
chiesa aprirà una mezzora prima della celebrazione.
4. All’ingresso della chiesa DOVETE SEMPRE IGIENIZZARE le mani con il GEL
predisposto
5. Coloro che accedono al luogo di culto sono TENUTI AD INDOSSARE LA
MASCHERINA
6. Mantenere sempre la DISTANZA MINIMA di 1 METRO. Questo vale sempre
ovunque, sia fuori che dentro l’edificio.
7. Le famiglie e le coppie che vivono nella stessa abitazione (stesso nucleo famigliare)
potranno rimanere vicine.
8. I vari servizi vanno concordati con il sacerdote ( Servizio d’ordine, lettore,
organista, cantore …)
9. La COMUNIONE si farà al centro della navata con UNA SOLA FILA, mantenendo
la distanza e ritornando per le fasce laterali. Non avvicinatevi troppo al ministro
dell’eucaristia e ricevetela esclusivamente nella mano.
10. Le OFFERTE si possono lasciare nei contenitori che troverete alle porte di uscita,
assieme al foglio settimanale.
Riguardo alle altre celebrazioni liturgiche e forme devozionali di preghiera
- Per il sacramento della CONFESSIONE: sia amministrato in luogo ampio e areato che consenta il
pieno rispetto delle misure di distanziamento e la riservatezza richiesta. Sacerdote e penitente
indossino sempre la mascherina. Non si utilizzino i confessionali. Luogo del sacramento: cappella
invernale. Da Sabato dalle ore 17.00 ci sarà la possibilità della riconciliazione varcando la porta laterale (quella
con la pedana) e accedendo alla cappella invernale, aspettando nella navata con la statua della Madonna.
- Sono consentite le seguenti celebrazioni diversa da quella eucaristica: BATTESIMO, MATRIMONIO,
UNZIONE DEGLI INFERMI ed ESEQUIE. Si tengano sempre presente le misure relative al distanziamento
e all’uso di idonei dispositivi di protezione personale.
- Si SCONSIGLIA la celebrazione di battesimi per più bambini o durante la messa di orario.
- I sacramenti del compimento dell’iniziazione cristiana sono rinviati fino a nuova indicazione.
- L’Adorazione eucaristica è consentita nel rispetto di tutte le norme indicate dal presente decreto.

CAMPOSCUOLA PARROCCHIALI

Le regole vigenti non favoriscono l’utilizzo
della casa per camposcuola, quindi per
quest’anno vengono sospese le attività
estive e invito i genitori a recuperare la
preiscrizione.

N.B.: Per prenotare il ricordo dei defunti, in
questo tempo, telefonare ai numeri che trovate
sul foglio. In sacrestia, in questo tempo
particolare, possono accedere solo i sacerdoti
o personale autorizzato.

