INDICAZIONI PER PARTECIPARE ALLE CELEBRAZIONI
dal 18 maggio
Nella seduta del Consiglio Pastorale Parrocchiale del 14 maggio, esaminando il Protocollo di Intesa e il
Decreto del Vescovo, considerando che la prossima fase sarà sempre e comunque a rischio contagio, e
che la salute e il benessere delle persone viene prima di ogni altra esigenza, abbiamo discusso e deliberato che:
Tutte le celebrazioni (feriali, festive e funerali) per ora saranno all’esterno (davanti la chiesa).
Uniche eccezioni solo in caso di maltempo.
Non ci saranno sedie fuori. Eventualmente portarsi un seggiolino da casa.
Nella nostra chiesa è ammesso l’ingresso ad un numero massimo di 120 persone. In chiesa prendere posto solamente dove ci sono gli adesivi gialli. Si potrà entrare solo da una porta ed uscire dall’altra.
Per le eventuali celebrazioni all’interno, all’ingresso sarà misurata la temperatura.
Tutte le persone a rischio per patologie sono consigliate di seguire le celebrazioni attraverso la radio, la
televisione o i social.

E’ vietato l’ingresso e la partecipazione a chi
* abbia la temperatura superiore a 37,5 °
* a chi sia stato in contatto con persone positive al Covid-19 nei giorni precedenti

Attenzioni da tenere in chiesa e anche fuori
*Rispettare sempre la distanza di 1,5 m. (Esclusi membri dello stesso nucleo familiare con bambini)
*Igienizzarsi le mani al dispenser all’ingresso della chiesa (per le celebrazioni all’interno)
*Indossare sempre la mascherina (interno ed esterno)
*E’ assolutamente vietato spostare le sedie in chiesa

Per la distribuzione dell’Eucaristia
*Ognuno resta al suo posto, passerà il sacerdote o il ministro
*La Comunione si può ricevere solo in mano. Allungare il braccio e tenere la mano bene aperta al momento di ricevere la particola consacrata.

Raccolta offerte
Non è possibile raccogliere le offerte. Per le offerte ci sarà un cestino all’uscita della chiesa o in luogo
che sarà indicato, dove ognuno può mettere la sua offerta.

Al termine della messa è da osservare la distanza di sicurezza
Anche in uscita, restando quindi a 1,5 metri di distanza dalla persone che precede.
All’esterno rispettare sempre la distanza di sicurezza tra persone.

5X1000 al circolo NOI: nella pr ossina denuncia dei r edditi puoi devolver e il 5x1000 al Cir colo NOI scr ivendo nella apposita casella del modulo della denuncia il Codice Fiscale del circolo: 03112430248

VI° Domenica di Pasqua—17-24 maggio 2020
Viviamo in un mondo al contrario,
dove il buono deve andare dallo psicologo
per imparare a sopportare le cose che fa il cattivo

Dio in Spirito, qui con noi
Il termine Paràclito usato dal
Vangelo di oggi appartiene al
linguaggio giuridico. È colui
che in una causa è «chiamato
vicino» all’imputato per assisterlo: l’avvocato, insomma,
che deriva dalla traduzione
latina della stessa parola. Quindi l’esperto, il consulente, il difensore; per estensione il sostegno,
oggi forse diremmo il tutor.
Il Vangelo ci fa capire che è un ruolo che in vita
ha ricoperto Gesù: un maestro che ha seguito
passo passo i suoi discepoli, uno ad uno; un portavoce della verità che salva la vita. Ma ora che
sta per lasciare i suoi amici, si premura di conso-

larli con la promessa di un nuovo e immortale
assistente: lo Spirito Santo.
Molte persone non sanno di poter far tesoro di
Lui semplicemente perché non lo vedono, non lo
conoscono e non possono riconoscerlo. Eppure
Lui agisce ogni qualvolta concediamo spazio alla
coscienza o ci mettiamo in ascolto dell’anima.
Sono frutti dello Spirito i segni attraverso i quali
gli uomini colgono di essere amati: guarigioni,
attenzioni, gentilezze, riconoscimenti, insegnamenti e gioie. Così i cristiani possono dimostrare
attraverso l’amore per gli esseri umani il loro
amore al Cristo. E ricevere da Dio, oltre al suo
amore di Padre, la manifestazione della sua presenza, la conferma della fede, l’anticipo della
gioia infinita del Regno presso di Lui.

CALENDARIO
LITURGICO

Sabato 16
S. Ubaldo

ORARI

PREGHIAMO PER I VIVI E PER I DEFUNTI

S. MESSE

APPUNTAMENTI COMUNITARI

A seguito delle disposizioni governative e diocesane
la messa sarà solo trasmessa con
Radio Kolbe (FM 94,100, Digitale terrestre, https://www.radiokolbe.it/web-tv/)
e in diretta su FB e Youtube

18.00

Romolo (ann.) e Claudia; Dal Maso Battista, suor Gina (ann.); def.ti fam. Padovan, Dal Maso, Silvestri; Rigotto Valentino
Severino; Festa Marilena Marangon; Martini Giovanni e Martello Yvonne; Covolo Angelo e Rosy; Carretta Angelina
Baggio, e Brazzale Pietro; Dal Santo Pietro; Mambrino e Rosa, Alessandro e Irma, Renato e Massimo; Calgaro Idelfa e
Gino; Smittarllo Maria e Bortoloso Sante

Domenica 17
VI° Domenica di Pasqua
S. Pasquale Baylon
Lunedì 18
S. Giovanni I°
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20.00

Anime

Martedì 19
Mercoledì 20
S. Bernardino da Siena

18.00

Brazzale Giovanni Maria, Giovanna e Paolo, Rita; Crestanello Angelo e Caterina (ann.); Carretta Placido
per tutti i benefattori viventi della parrocchia

Giovedì 21
S. Vittorio

07.00

Silvestri Oliva

Venerdì 22
S. Rita da Cascia

18.00

Faccin Severino, Pietro Aldo e familiari

Sabato 23
S. Desiderio

18.00

Vittorino (ann.), Rosa, Gino, Erminia e Donato; Dal Santo Giuseppe, Anna, Francesco, Rossi Battista, Angela, Vittoria;
Maculan Carlo; Marangoni Francesco e Ballardin Bortola; Bertoncello Angelo, Peron Anna e Carollo Beniamina; Faccin
Vittorio, Dal Santo Maria Domenica e Zordan Luigi; Martini Giorgio, Martini Andrea; Mondin Vittorio; Munaretto Dario

Domenica 24
Ascensione del Signore
Maria Ausiliatrice

7.30

Munaretto Turibio e Giustina

10.00

Bedendi Severino; Crestanello Angelo e Caterina (ann.); Carretta Placido; Suor Gina e Dal Maso Battista

Ore 8.00: 1° gruppo Marta

IBAN parrocchia: IT 91 N 08669 608910 23000601098 intestato a Parrocchia B. V. M. Immacolata

CONTATTI
Parrocchia tel/fax 0445.314355; mail: parrocchia.immacolata.zane@gmail.com; PEC: parrocchia.immacolata.zane@pec.it; Sito: www.parrocchiaimmacolata-zane.it—don Lucio: 349.8589162 ; mail: donlux@telemar.it;

