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 o in anfiteatro.)
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.
Conclusione del mese di maggio: domenica prossima è l’ultimo giorno di maggio. Martedì sera avremmo dovuto
vivere la processione mariana di chiusura. Però vogliamo lo stesso addobbare a festa la statua della Madonna. Vi
invitiamo nella mattinata di sabato a portare i vostri fiori, a metterli nei contenitori fuori della chiesa e nelle messe
di sabato sera e domenica sarà portata nell’atrio della chiesa la stauta di Maria imbandita dei fiori.
Servizio di accoglienza: In questa fase di r odaggio delle modalità di celebr ar e, c’è necessità di riscoprire un
ministero che segnò già gli inizi della chiesa: l’accoglienza.
Chiediamo la disponibilità di persone che si rendano disponibili a questo servizio. In che cosa consiste?
Accogliere le persone all’ingresso della chiesa; accompagnarle al posto in chiesa (se si celebra all’interno); invitare
i presenti a mantenere un atteggiamento rispettoso delle indicazioni e delle regole. Una persona che misuri la temperatura in ingresso.
L’invito è rivolto soprattutto, ma non solo, ai membri dei vari gruppi (maggiorenni), ma è rivolto a tutti noi della
nostra comunità. Bastano 4/5 persone a messa. Se siamo un buon numero l’impegno richiesto sarà limitato.
Rivolgersi direttamente a don Lucio.

ASCENSIONE DEL SIGNORE—24-31 maggio 2020
Se non credi in te stesso,
chi ci crederà?

Quando si dice a(d)Dio
Anche per Gesù è giunto il momento di dire
addio ai suoi amici. Dopo quaranta giorni dalla
sua morte (il numero è
da intendersi più in senso simbolico – il tempo
necessario – che in senso matematico), dopo
varie apparizioni e ulteriori insegnamenti sul Regno di Dio, Gesù saluta
definitivamente i discepoli, e torna presso di Lui.
L’evangelista Luca usa i termini simbolici consueti della Bibbia: il cielo, la nube, l’alto, come
luoghi propri di Dio.

Le sue ultime parole ricordano ai presenti ciò che
si aspetta da loro: che continuino a testimoniare
l’incontro con Lui, la sua fede e il suo amore, la
sua vittoria sulla morte e sul male (il potere che
gli è stato dato in cielo e in terra). Dovranno continuare a portare al mondo la novità di vita che
hanno incrociato, osservando le istruzioni del
Cristo e mostrando quanto è buono il suo stile,
per la felicità degli uomini nel presente e nell’eternità.
Chi si farà battezzare nel nome di Dio assumerà
la stessa missione: la conversione avrà come conseguenza la responsabilità di invitare altre persone a far parte della comunità, e così fino ai confini dell’umanità.

CALENDARIO

ORARI

PREGHIAMO PER I VIVI E PER I DEFUNTI

LITURGICO

S. MESSE

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

Lunedì 25
S. Beda
Martedì 26
S. Filippo Neri
Mercoledì 27
S. Agostino di
Canterbury

20.00

Carlassare Francesco

18.00

Gasparini Antonio

Giovedì 28
S. Emilio

07.00

Anime

Venerdì 29
S. Paolo VI

18.00

Anime

19.00
18.00

Fongaro Giancarlo
Carolo Alessandra (30°); Zanella Francesco (30°); Brazzale Tarcisio e Tiziano; Zanella Valentino, Silvestri Rosa e Castelli
Maddalena; Suor Gina e Dal Maso Battista; Giobatta, Rina e figli;

7.30

Mogentale Giuseppe, Fiammetta, Luigia; Costa Alberto

10.00

50° di matrimonio di Brazzale Marco e Gianfranca
Carollo Marcello; Def.ti Negrin e Bertoldo; per tutti coloro che hanno compiuto gli anni in maggio

Sabato 30
S. Felice

Domenica 31
Pentecoste
Visitazione della Vergine

APPUNTAMENTI COMUNITARI

Ore 14.00: 2° gruppo Marta
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