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 V° domenica di Pasqua
Letture:  At. 6, 1 – 7; 1 Pt. 2, 4 – 9; Gv. 14, 1 – 12.
In questa domenica si manifesta la bellezza del 
volto ecclesiale del Risorto. Il chicco di grano, 
deposto in terra, è germinato dando il cento 
per uno; è nata la Chiesa, radiosa di vita. Non è 
una costruzione di mattoni, bensì un edificio 
spirituale di cui noi siamo le “pietre vive” elette 
a proclamare le grandi opere di Colui che ci ha 
chiamati dalle tenebre alla sua ammirabile 
luce. Come la Chiesa nascente, radunata 
attorno all’eucaristia, è un popolo attento a 
non tralasciare mai né il servizio della Parola, 
né il servizio dei piccoli e dei poveri.
La Chiesa non si appiattisce su logiche umane 
ma si affida al suo Signore, perché “chi crede in 
Gesù, compirà le opere che lui ha compiuto ...”.
Rifletterà tutto lo splendore dell’Amore 
reciproco, frutto del mistero pasquale di Gesù! 
E tutto questo poggia su un triplice 
fondamento, sul riconoscere Gesù via, verità 
e vita. Anzi! Come “la” via, “la” verità e 
“la” vita. Se non scartiamo questa pietra di 
scandalo, se la nostra fede è viva, allora 
mostreremo al mondo tutta la bellezza del 
volto ecclesiale del Risorto!

 Comunicazioni in questo tempo particolare
 + Continuano anche nel tempo pasquale le restrizioni per le celebrazioni
     comunitarie fino al 18 maggio. 
 + La chiesa  rimane aperta per la preghiera personale tutti i giorni (con  le
   dovute distanze di sicurezza) dalle ore  08.30  alle  ore  12.30 e dalle ore   
   15.30 alle ore 19.30.
 + Continua il mese di Maggio: raccomando la recita del rosario in famiglia.
 + La diocesi ci propone anche nel tempo pasquale la preghiera da vivere
    in famiglia, mantenendo l’angolo bello, con la lettura del libro degli Atti
    degli Apostoli.
 + Potete seguire le celebrazioni delle messe pasquali con il nostro vescovo 
    Claudio sul canale TV7 Triveneta alle ore 10.00  e  con  Papa Francesco
    tutte le mattine alle ore 07.00 su Sat2000

http://www.parrocchiavilladelconte.it/
mailto:villadelconte@diocesipadova.it


Iniziative per le famiglie
Chi desidera può inviare intenzioni di preghiera 
nella mail villadelconte@diocesipadova.it  che 
verranno offerte al Signore nelle messe 
quotidiane Sarebbe bello anche conoscere, con 
piccoli racconti, come avete vissuto la settimana 
santa e questo tempo particolare. Chi desidera può 
inviarli e verranno pubblicati.

Disposizioni per il rito delle esequie anche con la messa
Dal 4 maggio  “sono consentite le cerimonie funebri con l’esclusiva partecipazione di congiunti e, 
comunque, fino ad un massimo di 15 persone, con funzione da svolgersi preferibilmente 
all’aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente  la 
distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro” .
A. Riguardo alle norme igienico-sanitario per i partecipanti:
° Tutti i partecipanti indossino la mascherina coprendo bocca e naso e mantengano la 
distanza sanitaria di 1 metro prima, durante e al termine di una celebrazione.
° E’ VIETATA LA PARTECIPAZIONE A CHI ABBIA UNA TEMPERATURA SUPERIORE AI 37,5 
GRADI, A COLORO CHE PRESENTANO SINTOMI DI INFLUENZA o SONO STATI A 
CONTATTO CON PERSONE POSITIVE AL COVID NEI GIORNI PRECEDENTI. Ciascun 
partecipante è in generale responsabile del rispetto di dette condizioni. 
B. Riguardo alla forma della celebrazione:
° Sono possibili sia la LITURGIA della PAROLA (opzione preferibile date le condizioni) sia la 
CELEBRAZIONE EUCARISTICA  con queste norme:
- si ometta lo scambio della pace;
- durante la celebrazione l’ostia grande va tenuta sulla patena da sola, mentre le ostie dei 
fedeli siano messe in una pisside a parte da tenere chiusa fino al momento della comunione
- per la distribuzione dell’eucaristia: il sacerdote indossi la mascherina coprendo naso e 
bocca; sanifichi le mani prima di procedere; si rechi egli stesso dai fedeli evitando il 
formarsi della fila; porga l’ostia sulle mani dei fedeli senza venire a contatto con esse; 
mantenga la distanza di sicurezza;
- i riti dell’Ultima raccomandazione e Commiato dei defunti vengano svolti nel medesimo 
luogo e NON si formi il corteo di accompagnamento del defunto.
C. Riguardo al luogo della celebrazione, si danno TRE possibilità:
1. presso uno spazio aperto del cimitero (opzione più semplice e consigliata):
2. presso un opportuno spazio parrocchiale all’aperto (sagrato della chiesa);
3. all’interno della chiesa parrocchiale: venga impedito l’accesso a chi ha una temperatura 
maggiore di 37,5°; la chiesa sia igienizzata regolarmente; sia predeterminata con dei segnaposti 
la disposizione delle persone, rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza; la chiesa sia 
areata al termine di ogni celebrazione.
Il parroco tenga conto che durante le celebrazioni, ovunque venga tenuta, è il responsabile ultimo del 
rispetto di tutte le norme, comprese quelle sanitarie.

Mese di Maggio
Invito tutte le famiglie a riprendere in mano la 
devozione a Maria con la recita del rosario nella 
propria famiglia e inviare una preghiera attaccata 
ad un fiore, fatto con i vostri bambini, da portare 
davanti all’altare della Madonna. Questo fiore 
potrà essere fatto con caratteristiche e materiali 
a scelta e dovrà esser appeso ad uno stecchino di 
legno, tipo per spiedini, che servirà per piantarlo 
nei vasi che troverete in chiesa sull’altare della 
Madonna. Nel retro del fiore vi chiediamo di 
scrivere una breve preghiera rivolta a Gesù o a 
Maria, firmata dai componenti della famiglia. Chi lo 
desidera potrà allegare una piccola foto della 
propria famiglia riunita in preghiera. Portiamo le 
nostre preghiere e i nostri fiori a Maria, sicuri che 
li offrirà a Gesù.
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