
PARROCCHIA S.S. SALVATORE – BRUGINE 

 
La proroga di altri due anni della presenza delle nostre care suore nella nostra comunità 

parrocchiale, ci ha dato il tempo per  trovare  persone che gradualmente, almeno nei servizi 

fondamentali, possano sostituirle.  

Oggi vi parlo e presento il servizio del “ MINISTRO STRAORDINARIO DELLA 

COMUNIONE”. 

Questo servizio rientra  nei tre ministeri attualmente istituiti,che sono  i lettori, gli accoliti e i 

ministri straordinari della comunione. E’ detto  straordinario rispetto a quello ordinario, che 

esercitano coloro che ne sono i ministri consacrati: vescovi, preti e diaconi. Si chiama “ 

ministero istituito”  in quanto chi lo esercita viene incaricato o dal vescovo o dal parroco.  

Che facoltà hanno le  persone che svolgono questo ministero? 

In virtù del loro mandato, da parte del parroco, hanno facoltà di: 

a. Distribuire la santa Comunione durante la santa Messa, in aiuto del presbitero 

celebrante, solo a motivo di un grande concorso di fedeli o per qualche particolare 

difficoltà in cui venga a trovarsi il presbitero celebrante.  

b. Distribuire la santa Comunione fuori della santa Messa, con il permesso del Parroco, 

qualora in una Parrocchia manchino il presbitero, il diacono o l’accolito, o siano 

gravemente malati o vecchi; in questo caso il Ministro straordinario della Comunione 

potrà anche comunicare sé stesso. (Questo caso rimane assolutamente eccezionale nella 

nostra Diocesi in quanto nessuna Parrocchia si trova, al momento, del tutto priva di un 

Parroco in cura d’anime la domenica; pertanto si potrebbe dare solamente il caso che il 

Parroco conceda questa facoltà, ad esempio, durante una sua assenza o malattia nei giorni 

feriali).  

  c. Distribuire la santa Comunione fuori della santa Messa agli ammalati della propria 

comunità parrocchiale (o di un ambiente ospedaliero – con licenza del Cappellano) in 

ragione del grande numero degli stessi, e in aiuto al ministero del presbitero. Ciò in vista 

di una pastorale degli ammalati più “capillare” e che garantisca una maggiore frequenza 

delle visite agli stessi. 

  d. Portare il Viatico ai moribondi, qualora il Parroco o un presbitero o un diacono fossero 

in grave impedimento. 

 e.  In casi straordinari, su esplicito mandato del Parroco e qualora questi fosse gravemente 

impedito, esporre pubblicamente all’adorazione dei fedeli la santissima Eucaristia e 

poi riporla. 

La santa Comunione può essere distribuita in qualunque ora del giorno, anche se è bene 

concordare, specie con gli ammalati, il momento più idoneo perché la celebrazione possa essere 

svolta con calma e fruttuosamente. Casi straordinari sono: 

a.  Il Giovedì santo la santa Comunione si può distribuire solo nella Messa in Cena Domini;      

ai malati in qualunque momento del giorno. 

b.  Il Venerdì santo la santa Comunione si può distribuire solo nella Celebrazione della 

Passione del Signore; ai malati in qualunque momento del giorno. 

c.  Il Sabato santo la santa Comunione si può distribuire solo sotto forma di Viatico ai 

moribondi, non nella forma della visita ai malati o in altre forme 
 

In settimana continuo ad incontrare gli ammalati 

 
Lunedì 3 Aprile iniziamo a far le pulizie di fondo della nostra chiesa : pertanto chiunque desideri “ 

dare una mano” può prendere contatto con le suore. Ogni collaborazione sarà gradita e ben accetta. 

Inizieremo alle ore 9,00 del mattino.  

 

Martedì 25 Aprile : San Marco in Compagnia 
Vedi locandine in centro  parrocchiale e nelle bacheche della chiesa 



PREGHIAMO PER … 
DOMENICA 26  

Ore 08,00 

Ore 09,30 

Ore 11,00 

Ore 18,00 

4ª  DOMENICA DI QUARESIMA 

S. Messa 

Def. Minesso Virginio  

Def. Boni Valerio e Muzzolon Luigi Olindo 

Def. Don Gino Ranzato, Doro Maria, Luigi, Lina e Bacco Amalia e Guido  

 

LUNEDI’ 27 Ore 17,30 Def. Fontolan Amelia, Agnese e Romanato Maria 
 

MARTEDI’ 28 Ore 17,30 S. Messa  
 

MERCOLEDI’ 29 Ore 17,30 S. Messa  
                                                                                            

GIOVEDI’ 30 Ore 17,30 S. Messa  
                

VENERDI’ 31 Ore 17,30 S. Messa  
  

SABATO 01 Ore 18,00 
 

Def. Meneghin Gabriella, Mario e Leonilda, Def. Pizzo Oreste e vivi e defunti 

famiglia 
 

DOMENICA 02  

Ore 08,00 

Ore 09,30 

Ore 11,00 

Ore 18,00 

5ª  DOMENICA DI QUARESIMA 

S. Messa 

S. Messa  

S. Messa  

Def. Salvagnin Sante e Livio 

  

APPUNTAMENTI 
DOMENICA 26 Ore  09,30 

 

 

Incontro genitori e figli del 1° anno di I.C. 
 

Raccogliamo le iscrizioni al GREST e ai  campiscuola delle elementari e 

delle medie, solo dopo la santa messa delle 9,30 
 

LUNEDI’ 27  
 

Ore 21,00 

Catechismo ragazzi :   Ore 15,00:  1ª media    Ore 15,30:  2ª  e  3ª media 
 

Incontro del Coordinamento pastorale vicariale, al duomo di Piove di Sacco 
 

MARTEDI’ 28 Ore 20,30 

 

 
 

Ore 21,00 

Presso l’Auditorium degli istituti De Nicola e Einstein, di Piove di Sacco, 

inizia il primo dei tre incontri del percorso formativo per genitori ed adulti 

significativi 
 

In canonica, consiglio pastorale per la gestione economica 
 

MERCOLEDI’ 29 Ore 16,30 

  
 

Ore 21,00 

In cripta, incontro sul Vangelo della quarta domenica di Quaresima :  

il cieco nato 
 

In cripta, incontro sul Vangelo della quarta domenica di Quaresima :  

il cieco nato  
 

GIOVEDI’ 30 Ore 09,30 
 

Ore 21,00 

Parteciperò all’incontro dei preti del Vicariato, al duomo di Piove di Sacco 
 

Incontro i genitori dei ragazzi di 1ª media 
 

VENERDI’ 31 Ore 16,30 
 

Ore 18,30 
 

Ore 21,00 

Via Crucis, segue Santa Messa 
 

Via Crucis per i bambini di 4ª  e 5ª  elementare 
 

Incontro dei Giovanissimi di 1ª - 2ª - 3ª - 4ª e 5ª  superiore  
 

SABATO 01 Ore 14,30 
 

Ore 18,00 
 

Catechismo ragazzi 5ª elementare 
 

3° incontro dei sabato di Quaresima per i bambini del 2° e 3° anno di I.C. 

DOMENICA 02 Ore  09,30 
 

Ore  15,30 

 
 

Ore 15,30 
 

Incontro genitori e figli del 4° anno di I.C. e solo bambini del 3° anno di I.C. 
 

Celebrazione penitenziale con la consegna del Precetto dell’amore ai bambini 

del 4° anno di I.C. 
 

Il vescovo all’OPSA incontra gli accompagnatori dei genitori 

MARTEDI’ 04 Ore 21,00 
 

Ore 21,00 

Incontro i lettori in centro parrocchiale 
 

Riunione  SAGRA 2017 : referenti cucina, in centro parrocchiale 
 

Grazie! Per gli impianti idraulici e la messa a norma della cucina del centro parrocchiale N.N. 50,00 

  
Don Francesco : cell.: 340 3293268             sito: www.parrocchiadibrugine.it                      DOMENICA   26/03/2017   N° 12 


