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     In parrocchia 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
    
 

 
 

 
 

ASCENSIONEASCENSIONEASCENSIONEASCENSIONE    DI DI DI DI GESU’GESU’GESU’GESU’    AL CIELO  AL CIELO  AL CIELO  AL CIELO  ----        AAAA    
 

ORA TOCCA A VOI .  ANDATE… 
 

   Con la ascensione al cielo Gesù conclude la sua 
presenza sensibile sulla terra. Non ha fatto un viaggetto 
di piacere, ma ha portato una novità di vita che lascia un 
segno, anzi un impegno per l’umanità tutta. Ai 
discepoli, chiamati Apostoli (= inviati), lascia un 
incarico: “Ora tocca a voi… Come il Padre ha mandato 
me, ora io mando voi… Fate discepoli tutti i popoli, 
battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello 
Spirito Santo, insegnando ad osservare tutto ciò che io 
vi ho comandato…” (Mt 28,19). Per gli undici Apostoli 
poteva sembrare una impresa impossibile ed assurda 
andare in tutto il mondo, ma Gesù assicura che non sarà 
la loro bravura personale, la loro scienza, il loro 
prestigio a guidarli, ma la sua presenza: “Io sono con 

voi tutti i giorni fino alla fine del mondo”. 
   In che maniera il Signore Gesù è con noi, ci accompagna, ci sostiene anche ora, 
ai nostri giorni? “Riceverete la forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi e 
mi sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria e fino ai 
confini della terra” (Atti 1,8).  
 

   Mi sarete testimoni: non soltanto annunciatori a parole, ma dimostrando con i 
fatti quotidiani della vita che Gesù è presente, li accompagna e agisce per mezzo di 
loro. Lungo i secoli i cristiani hanno sempre avuto ostilità da parte di chi li ritiene o 
esaltati o contrari alle leggi umane che non riconoscono la presenza operativa di 
Gesù nel mondo. 
   La parola testimonianza in greco è “martirìa”,  tanto che colui che è detto 
“martire” è proprio colui che ha reso testimonianza a Gesù fino al dono della vita: 
“Chi mi riconoscerà davanti agli uomini, anch’io lo riconoscerò davanti al Padre 
mio che è nei cieli” (Cfr. Mt 10,33).  Don Aldo 
 
 “Andate in tutto il  mondo  e predicate il Vangelo ad ogni creatura”
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NOTIZIENOTIZIENOTIZIENOTIZIE    

Parrocchia 

Pentecoste 
Visitazione della B.V.M. 
S. Messa ore 9,00 
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Ci sono state richieste di date 
per Cresima e Prima 

Comunione. 
 

   In questo momento non è possibile 
ipotizzare alcuna data né per la        
S. Cresima, che dipende anche dal 
Vescovo, né per la Prima Confessione e 
Prima Comunione. Occorre anche poter 
riprendere gli incontri di catechismo 
preparatori. 
   Quando ci saranno regole più chiare 
forse si potrà ipotizzare qualcosa. 
 
   “Non si può fare i conti senza l’oste”. 

CHIUSURA DEL MESE DI MAGGIO  
 
   Domenica 31 alle 20,30 in chiesa la 
recita del S. Rosario per la conclusione 
assieme del Mese di Maggio. Non è 
possibile fare la processione,  
……..                         concluderemo                               

in chiesa secondo 
le disposizioni 
richieste. 



 

 

La Comunità  Parrocchiale 
     S. Messe per i nostri defunti 
 

lunedì  25  ore 18,00 

 

    

LLLLE INDICAZIONI PER LAE INDICAZIONI PER LAE INDICAZIONI PER LAE INDICAZIONI PER LA    CELEBRAZIONECELEBRAZIONECELEBRAZIONECELEBRAZIONE    

DELLA DELLA DELLA DELLA S.S.S.S.    MMMMESSA IN CHIESAESSA IN CHIESAESSA IN CHIESAESSA IN CHIESA    

 
1. E’ importante mantenere sempre la distanza di sicurezza, 
perciò: 

* Si entra in chiesa per la porta centrale aperta, uno alla volta, 
distanziati di m. 1,50. L’uscita sarà dalle porte laterali, senza 
ressa, sempre distanziati di m. 1,50. 

* Non ci si ferma a chiacchierare sul sagrato della chiesa o sotto il 
porticato. 

2. C’è l’obbligo di indossare la mascherina durante tutta la 
celebrazione e di igienizzare le mani con il gel. 

3. Ci si può sedere esclusivamente nei posti indicati (100 nell’aula 
della chiesa e 15 in presbiterio – non sono tanti ma neanche pochi) 
mantenendo le distanze di sicurezza. 

4. Chi è febbricitante (con temperatura oltre 37,5°) o è stato a contatto 
con persone positive, anche se asintomatiche, non può assolutamente 
entrare in chiesa; è bene che se ne stia a casa. 

5. Ci saranno dei volontari, con una pettorina indicativa del servizio 
d’ordine, che sono incaricati dal parroco di far rispettare queste 
richieste. 

6. Le offerte per la vita della parrocchia non verranno raccolte con 
il passaggio delle borse all’offertorio, ma presso le porte, sia in 
entrata che in uscita, saranno posizionate le cassette per raccogliere 
tali offerte. 

7. Chi desidera fare la S. Comunione, potrà riceverla solo in mano, 
procedendo in fila nel corridoio centrale con la distanza di m. 1,50, 
ritornando al proprio posto dai corridoi laterali verso il muro. 

8. Si può prendere il foglio della SS. Messa dal fondo della chiesa, ma 
ognuno deve avere l’accortezza di portarselo poi a casa. Non si 
usano i libri dei canti. I testi dei canti verranno proiettati sullo 
schermo dietro l’organo. Ci può essere l’organista ma non il gruppo 
ravvicinato del Coro. Si può cantare, posizionandosi, secondo la 
regola, nei primi banchi verso l’organo. 

9. Queste regole valgono anche nelle celebrazioni per i Funerali, per i 
Battesimi e per i Matrimoni. 

 

sabato  30  ore 18,00 

martedì  26  ore 18,00 

mercoledì  27  ore 18,00 
 

giovedì  28  ore 18,00 

 

venerdì  29 ore 18,00 
 

domenica  31 

ore 9,00 

 
Ann. di Santarossa Antonio 

Def.ti Ivan Rosa e Stefano 

Anime del Purgatorio 

Ann. di Santarossa Luigia 

Ann. di Santarossa Sante 
Def.ti Bortolin Mario e Maria 
Def.to Feltrin Angelo 
Def.ti Pivetta Virginio e Santarossa Teresa 
Def.ti Verardo Luigi e Celestino 
Def.to Sacilotto Roberto 
 

Ann. di Santarossa Luigia 
Def.ti Mazzon Antonio, Carmela e genitori 
Ann. di Borin Irma 
Def.ta Bortolin Felia 

Intenzioni di Persona Devota 
 


