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            Bollettino settimanale n. 22 del 31 maggio 2020        

 Solennità di Pentecoste
Letture: Atti 2, 1 – 11; 1 Cor. 12, 3 – 7.12 – 13; Gv. 20, 
19 -23.

Vieni, o Spirito tu che sei l’Amore. 
Ogni credente oggi pensa in grande, 
perché membro della Chiesa, a cui lo 
Spirito Santo mostra i vasti orizzonti 
della missione. La Pentecoste abbraccia 
il mondo nella varietà dei popoli, lingue, 
culture, credenze, situazioni; muove i 
cuori alla concordia, abilita al perdono, 
spinge sulle strade del servizio per il 
bene di tutti. Lo Spirito prende dal 
Risorto, suggerisce, vivifica. 
E’ artefice di armonia, riconciliazione, di 
condivisione. Lo Spirito di Dio ci abita: 
lasciamo che sprigioni la sua forza.
Nel caldo soffio dello Spirito Santo il 
mondo torna ad essere il giardino in cui 
l’uomo può incontrare Dio e i fratelli, 
senza incomprensioni e divisioni.
Nella Chiesa radunata dallo Spirito ogni 
giorno è Pentecoste.

                  Intenzioni delle S. Messe (ore 18.30)                  
  Lunedì 01   def. della comunità.  

   Martedì 02  def. Torresin Antonio, Olga, Lucia; famigliari Barichello; Caccaro Ottavio (ann.), Carlina, figli.   

   Mercoledì 03  def. Sacerdoti, relisiosi

   Giovedì 04 def. Antonello Gabriella, Luigi, Marcellina.  

   Venerdì 05  def. Miotti Manfredo, Gelsomina.

   Sabato 06 (nella celebrazione possono entrare in chiesa solo 100 fedeli)
   Ore 18.30  def.  Simonetto  Nadia,  Remigio,  genitori;  Conte Lucia, famigliari Conte, Vittadello, Padre Vito;
                     Sanvido Duilio,  Giovanni,  Vanzo Elena;  Simioni Francesco,  De Davide Maria;  Verzotto Vilma;  
                     Scolaro Antonietta;   Marcato Silvana,  Zuanon Antonio;   Sandrin Catterino,  Morandin Giuditta;
                     Mastellaro Daniele; Zantomio Mercede, Caon Narciso; Rubin Luciano.

   Domenica 07  SS. Trinità (nelle celebrazioni possono entrare in chiesa 100 fedeli)
   Ore 08.00  def. Squizzato Gino.
   Ore 10.00  def. Mason Attilio, Noemi, Sergio, Aldo; Bragagnolo Iginio, Palmira.                                                 
   Ore 16.30  def. Caccaro Dima; Cattapan Ancella, Guerriero Emilio, Angela.
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Appuntamenti della settimana
  Lunedì 01  ore 18.00  Distribuzione dei generi alimentari della Caritas Parrocchiale
                     ore 18.30 S. Messa
  Martedì 02 ore 18.30  S. Messa                                               

  Mercoledì 03  ore 18.30  S. Messa
  Giovedì 04 ore 18.30  S. Messa
                     ore 21.00  Incontro di preghiera e adorazione in chiesa
  Venerdì 05  ore 18.30  S. Messa                                                                                                                          
  Sabato 06  ore 10.00 – 12.00 Ascolto e confessioni in chiesa accedendo dalla porta laterale in cappella invern.
                     ore 17.00  - 18.30 Ascolto e confessioni in chiesa accedendo dalla porta laterale in cappella invern.   
                     ore 18.30  S. Messa                                                                                                                          
   Domenica 07   SS. Trinità 
                     Ore 08.00  S. Messa
                     Ore 10.00  S. Messa
                     Ore 16.30  S. Messa 
                                                                                                                                                                           

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. 
Anche i soggiorni per adulti in questa 
estate non potranno aver luogo.

Caritas Parrocchiale
Lunedì 01 giugno ore 18.00 riprende la 
distribuzione dei generi alimentari per le famiglie 
in necessità. Per il centro di ascolto si può 
interagire ancora per telefono, non potendo 
ancora fare assembramenti.
Se qualche famiglia si trovasse in necessità, 
contatti il parroco o il responsabile della Caritas.

Riguardo alla Confessione
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
10.00 alle ore 12.00 don Alberto è in 
cappella invernale e dalle ore 16.30 alle ore 
18.30  e durante le messe don Lorenzo. 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.

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.

Riguardo agli altri sacramenti
Sono consentite in questo tempo le seguenti 
celebrazioni:BATTESIMI, MATRIMONI, 
UNZIONE DEGLI INFERMI ed 
ESEQUIE, tenendo 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.

 Adorazione Eucaristica
Giovedì 04 giugno ore 21.00 riprendono gli 
incontri di preghiera-adorazione nel primo 
giovedì del mese, tenendo presente le misure 
relative al distanziamento e all’uso di idonei 
dispositivi di protezione personale.

Raccolta del ferro vecchio
I genitori del Centro Infanzia organizzano 
per sabato 27 giugno, nella giornata, una 
raccolta di ferro vecchio a favore della 
scuola. E’ richiesta la presenza di volontari 
che si rendano disponibili alla raccolta 
contattando Daniele Pagliarin al numero 
3494908769. Esporre il ferro vecchio solo in 
quella giornata e non prima e i volontari 
passeranno per le famiglie. Per maggiori 
indicazioni contattare sempre l’incaricato 
della raccolta al proprio numero telefonico.


