AGGIORNAMENTO DELLE INDICAZIONI
PER LE CELEBRAZIONI IN CHIESA
Al termine delle celebrazioni di sabato 30 e domenica 31 ci siamo confrontati con il Consiglio Pastorale e
siamo giunti a queste decisioni a partire da sabato 6 giugno:
1.
Le celebrazioni saranno in chiesa. Non verranno rimossi i banchi (come annunciato ieri).
Nei giorni feriali continueremo la celebrazione nell’atrio della chiesa, all’esterno
2.
Ognuno dovrà sistemarsi nel posto, al banco o sedia, indicato dai volontari dell’accoglienza.
3.
E’ possibile, se si vuole, seguire la celebrazione dall’esterno. In caso di completamento dei
posti disponibili all’interno (120) o a celebrazione già iniziata, non sarà più possibile entrare.
4.
Per entrare in chiesa si userà una unica porta. Entrando verrà misurata la temperatura ed è obbliga
torio igienizzare le mani e indossare la mascherina. (che copra bocca e naso)
6.
Si uscirà da entrambe le porte: la metà chiesa di destra dalla porta principale, la metà di sinistra dal
la porta a fianco del fonte battesimale.
7.
Per l’uscita rispettare le indicazioni di tempi e settori che verranno indicati, Mantenendo la distan
za di sicurezza segnata sul pavimento.
Le nostre campane:
1: Mib Ø 59,3 cm - "LASCIATE CHE I BAMBINI VENGANO A ME"
2: Reb Ø 66,7 cm - " BEATI I COSTRUTTORI DI PACE"
3: Si Ø 75,3 cm - "RENDETE RAGIONE DELLA VOSTRA SPERANZA"
4: Sib Ø 79,5 cm - "GUARDATE I GIGLI DEL CAMPO E GLI UCCELLI DEL CIELO"
5: Lab Ø 89 cm - "IO SONO LA VIA LA VERITA' E LA VITA"
6: Solb, Ø 101,5 cm - "L'ANIMA MIA MAGNIFICA IL SIGNORE"
Su tutte le 6 campane è riportata l'effige del fonditore (De Poli, Vittorio V.) e la scritta "Parrocchia dell'Immacolata
Zanè" con varie decorazioni.
Dalla solennità della SS. Trinità alla 15a domenica del Tempo ordinario
I Ogni cristiano nella liturgia domenicale, memoriale della Pasqua del Signore, è invitato, con gesti e parole; a
celebrare la risurrezione quale fondamento della propria esistenza, evento centrale della rivelazione di Dio agli esseri umani e principale motivo del proprio rendimento di grazie (Eucaristia).
I In queste domeniche, alla luce della celebrazione dell’amore trinitario e del dono eucaristico, la liturgia ci richiama al cuore della vita cristiana: la fede in Gesù, riconoscendo in lui la presenza amorevole del Padre accogliendo
così il dono dello Spirito.
I Solennità della Santissima Trinità: Mister o d’amore per la salvezza del mondo. In Gesù, il Figlio unigenito
mandato dal Padre per opera dello Spirito Santo, giunge a compimento la rivelazione del Dio Trinità, comunione
d’amore che genera vita. La celebrazione di questa solennità convoca la Chiesa a riscoprire nell’amore trinitario
l’origine e il modello della propria esistenza, all’insegna della misericordia e del perdono.
I Solennità del Corpo e Sangue di Cristo: Pane vivo, che dà vita. La par tecipazione al Cor po e al Sangue di
Cristo è fonte di vita eterna. Nel sacramento dell’Eucaristia il Verbo fatto carne si dona per la vita del mondo, la
parola uscita dalla bocca di Dio si fa pane per saziare ogni vivente e riunire i molti nella Chiesa, Corpo mistico di
Cristo e comunione d’amore.
I 12a domenica ordinaria: Il giusto vivr à per la sua fede. Nella sua pr edicazione Gesù mette in luce la cur a
misericordiosa del Padre per le sue creature. Anche nelle difficoltà di ogni giorno, il credente è chiamato a confidare nel Signore che ha vinto il peccato e a testimoniare la fedeltà e l’amore di Dio.
I 13a domenica ordinaria: L’accoglienza, lo stile del cristiano. Il battesimo che abbiamo ricevuto è vocazione a
vivere da figli, secondo lo stile rivelato da Gesù Cristo. L’amore e la disponibilità verso il prossimo, in tutte le sue
forme, sono i segni di una Chiesa «vivente per Dio», che ha accolto il messaggio evangelico e ha fatto proprio il
dono d’amore di Dio per l’umanità.
I 14a domenica ordinaria: Viver e secondo lo Spir ito. La gioia e la bontà devono car atter izzar e la vita del
cristiano, che ha ricevuto lo Spirito del Figlio e rende lode alla misericordia di Dio. Gesù invita ciascuno a seguirlo
per riconoscere, con semplicità di cuore, Dio come un Padre e vivere con mitezza e umiltà.
I 15a domenica ordinaria: L’efficace parola di vita. La parola creatrice di Dio è efficace, corre veloce e fa germogliare la terra. Quella stessa parola risuona nelle parabole di Gesù, seme abbondante che viene gettato nel cuore
di ogni credente affinché porti frutti di conversione e di redenzione, per giungere così a vivere autenticamente la
libertà dei figli di Dio.

SS. TRINITA’ *** 7—14 giugno 2020
Non puoi avere un domani migliore
se continui a pensare a ieri

La chiamano Trinità
Per le persone del nostro
tempo la parola Trinità è
piuttosto desueta, criptica
e complessa. Un dogma
apparentemente
lontano
dalla realtà quotidiana, una
questione per pochi addetti
ai lavori. Tuttavia, ogni
volta che tracciamo il segno della croce ci rivolgiamo al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
salutando e testimoniando il Dio cristiano, uno e
trino. Con un’intuizione matematica, potremmo
dire che Dio è 1+1+1, ma anche 1x1x1.
La realtà, pur essendo misteriosa e inafferrabile,
come tutto ciò che riguarda Dio, è piuttosto semplice, o comprensibile da tutti. La Bibbia ci parla
di un Dio che è amore, quindi una comunione di

esistenze della stessa pasta («della stessa sostanza», diciamo nel Credo) che amano. Non possono che amarsi perché sono uniti dalla stessa matrice e dalla stessa totalità di amore. In questo
sono Uno, principio assoluto e originario, tensione verso l’unico Bene e prospettiva di vita vera.
Per amore Dio crea, moltiplicando l’amore in
quelle creature che hanno in sé la sua immagine,
che possono sapere e volere, che sente intimamente figli suoi. Per questo non vuole perderne
nessuno, cerca di salvarli tutti, senza valicare la
loro libertà, il più grande segno del suo amore.
Questo è il desiderio del Padre, la missione del
Figlio, l’obiettivo dello Spirito. Questa è la sfida
per i cristiani: vivere da fratelli, costruendo la
comunione sulla falsariga di quella divina. Questo ci insegna la Trinità.

CALENDARIO
LITURGICO

Sabato 6
S. Norberto

Domenica 7
S. Eugenia

ORARI

PREGHIAMO PER I VIVI E PER I DEFUNTI

S. MESSE

APPUNTAMENTI COMUNITARI

Ore 7.30 Messa in Cimitero
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; Griggio Primo; 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);

7.30

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

20.00

Maria Teresa (ann.); 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); Carollo Isaia;
Anime

Mercoledì 10
S. Deodato

18.00

Brazzale Giovanni Maria, Giovanna (ann.) e Paolo, Rita

Giovedì 11
S. Barnaba

07.00

Giazzon Ida (ann.); Marini Maria, Angela, Francesco e Pasqua

Ore 9.30: Congrega

Venerdì 12
S. Onofrio

18.00

Anime

Ore 20.00: 4° gruppo Marta

Sabato 13
S. Antonio di Padova

7.30

S. Messa in cimitero

18.00

Costa Antonio; Clementina, Rina, Libera, Maddalena, def.ti fam. Padovan, Dal Maso, Silvestri; Rigotto Valentino Severino; Gasparini Mario; Covolo Angelo e Rosy; Canaglia Angelo; Toldo Orazio e Emilia, Dal Santo Gabriele e Maria; Berto
Alfredo e Mauro,Marini Giovanni e Maria; Griggio Primo; Mambrino e Rosa, Alessandro e Irma, Renato e Massimo; Molinari Maria

7.30

Dalle Carbonare Lucia; def.ti Testolin, Melina, Agnese e Isetta

10.00

Maculan Maria e Busin Giovanni Battista; Marchesin Francesco, Benetti Alessandro, Francesca e Narciso; Faccin Danilo
e Carollo Maddalena ved. Busin; Mogentale Bruno, Anzolin Caterina e Berlato Pietro; Carretta Olga

10.00
Lunedì 8
S. Vittorino
Martedì 9
S. Efrem

Domenica 14
Corpus Domini
S. Anastasio
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