18 – 28 maggio: 10 giorni di celebrazioni
Dopo 10 giorni dalla ripresa delle celebrazioni della messa con la presenza dell’assemblea, ci siamo incontrati online con il Consiglio Pastorale per fare un primo bilancio. Abbiamo approfondito gli aspetti da
confermare, quelli da valutare meglio; ascoltato e valutate alcune osservazioni.
Partiamo da un dato fondamentale: siamo ancora in emergenza
Aspetti positivi:
La celebrazione all’esterno dà dei vantaggi non di poco conto quali:
•
Non serve misurare la temperatura all’ingresso della chiesa, evitando eventuali code.
•
E’ gestibile in maniera ottimale la distanza di sicurezza richiesta dalle norme
•
Si evita la sanificazione della chiesa al termine di ogni celebrazione con tutte le attenzioni richieste
per questo tipo di servizio.
Indicazioni dal 6 giugno:
Da sabato 6 giugno, arrivando il periodo del caldo, celebreremo in chiesa.
Sarà svuotata la chiesa di tutti i banchi. Saranno posizionati bollini colorati sul pavimento dove
sistemarsi. I posti saranno assegnati dai volontari. In chiesa si starà in piedi. Chi avesse problemi deve portarsi da casa una seggiolina o sgabello. Non ci sar anno sedie in chiesa.
La settimana scorsa sia nel notiziario che su whatsapp è stata chiesta la disponibilità di volontari
che si mettano a disposizione per il servizio di accoglienza per le celebrazioni: misur ar e
temperatura, accompagnare al posto (non ci si mette dove si vuole, ma i posti vengono assegnati), accompagnare e far seguire le disposizioni per l’uscita di chiesa. Abbiamo ricevuto
solo 3 disponibilità.
Non è consentito l’ingresso in chiesa a celebrazione iniziata. Chi per scelta o per ché ar r ivato a celebrazione iniziata seguisse la stessa dall’esterno è libero di farlo. Anche all’esterno
verrà portata e distribuita la comunione.
In questa settimana si è notato che quasi nessuno igienizza le mani all’ingresso in chiesa, anche
se è obbligatorio (ci si igienizza se entriamo in negozio, al bar; bisogna farlo anche in chiesa). E’ obbligatorio igienizzarsi anche solo per una breve visita.
Per la comunione: quasi tutti hanno rispettato le indicazioni presentate. Ancora qualche raro caso
che tenta di prendere la particola dalla mano del ministro. La particola non si prende con le
dita, ma va poggiata sul palmo della mano.

PENTECOSTE—31 maggio— 7 giugno 2020
La famiglia non deve essere perfetta,
deve essere unita qualsiasi cosa accada

Dai frutti riconosciamo lo Spirito
Per i teologi lo Spirito Santo è il
protagonista del tempo della
Chiesa, colui che rivela la corretta interpretazione delle Scritture e vivifica il cristianesimo
ispirando le risposte alle questioni aperte dall’attualità. E se i teologi stessi
sono in disaccordo, o persino il papa è contestato, pur avendo il compito divino di presiedere e
guidare il popolo di Dio?
Le Letture della Pentecoste ci danno importanti
indizi per riconoscere la presenza dello Spirito di
Dio nelle nostre comunità. Innanzitutto lo Spirito
è inclusivo. Accoglie la varietà delle forme, ma
le finalizza a un unico bene comune, che è Dio.
Consente la comprensione degli altri (il miracolo
delle lingue) e non divide, spezza, esclude nessuno.

Lo Spirito è perdono e pace, prima di tutto in se
stessi, e poi, di conseguenza, con gli altri. Chi si
porta dietro un fardello di questioni irrisolte, difficilmente potrà essere buona cassa di risonanza
del messaggio del Vangelo. Chi vede il male
ovunque ed è sempre pronto a notare e giudicare
gli errori altrui è lontano dal cuore misericordioso di Dio.
Lo Spirito è fuoco, calore, energia. Chi è umanamente spento o freddo, deve aprirsi di più alla
sua azione vivificante.
Lo Spirito, infine, è sorpresa, fantasia, novità.
Chi è vincolato al passato, fissato sulle proprie
convinzioni, chiuso a ogni possibile ripensamento, perde la freschezza e la bontà dell’oggi di
Dio.

CALENDARIO
LITURGICO

ORARI

PREGHIAMO PER I VIVI E PER I DEFUNTI

S. MESSE

Sabato 30
S. Giovanna d’Arco

18.00

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; Griggio Primo; Pilon Giancarlo e def,ti fam.; Zamberlan Luciano, Francesco Lucia e Angelo e Gasparotto Marco, Francesco e Irma

Domenica 31
Pentecoste
Visitazione della
B.V. Maria

7.30

Mogentale Giuseppe, Fiammetta, Luigia; Costa Alberto

APPUNTAMENTI COMUNITARI

20.00

50° di matrimonio di Brazzale Marco e Gianfranca
Carollo Marcello; Def.ti Negrin e Bertoldo; Amalia, Ezio, Antonio, Egidio
per tutti coloro che hanno compiuto gli anni in maggio
Pontalti Massimo (ann.)

18.00

Anime

Giovedì 4
S. Francesco Caracciolo

07.00

Faccin Ferruccio, Giovanni e Maria, Luca

Ore 11.00: Anniversario ordinazione preti 1983
a Maserà.

Venerdì 5
S. Bonifacio

18.00

per tutti i benefattori defunti della parrocchia

Ore 19.30: 3° gruppo Marta

Sabato 6
S. Norberto

18.00

Zoppello Giuseppe (ann.); Marigo Giuseppe; Luigi, Anna e figli; Zanella Francesco (Coscritti); Dal Santo Pietro; Carollo
Giovanni Battista e defunti Trecco, Marchioro Ida, Sartori Luigi e Luigino; Def.ti fam. Ballardin e De Zen Maria; Ferretto
Gaetano e Tessari Luisa e Padovan Maria Grazia; Dal Pero Antonio e Carretta Dianora; Zecchinati Silvia, Giovanni e Cerato Rina; Calgaro Idelfa; Calgaro Gino; Tressi Francesco; Dal Santo Antonio, Maria e Giovanni; Irma (ann.); Sebastiano,
Arturo, Teresa; Terzo Angela (coscritti 41);

Domenica 7
SS. Trinità
S. Eugenia

7.30

Busin Firmino; Carollo Beniamino, Catterina e Giovanni; Carollo Pietro e Nilla; Maddalena, Sergio, Augusto; Francesco,
Antonio e Anna

Lunedì 1 giugno
Maria Madre della Chiesa
Martedì 2
SS. Marcellino e Pietro
Mercoledì 3
S. Carlo Lwanga

10.00

10.00

Matteazzi Argemira; Calgaro Giovanni; Zamberlan Maria e Carollo Antonio, Bertoldo Giovanni; Dal Santo Bruno, Dal
Santo Gianni e Rina; Carollo Catterina, Pietro e Rosa; Mattiello Giuseppe e Lievore Fiorinda; Bertoldo Beniamino; Zanella Francesco (cugini Balasso);
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