
 

 

 

Grazie!  N.N.   50,00 - 100,00 - 100,00 - 50,00 - 50,00 - 50,00 - 50,00 -

400,00 - 2.000,00 - 250,00 - 100,00 - 50,00 - 70,00 - 200,00 

 

 

 

 

 

ORARIO SANTE MESSE  

IN CHIESA 
 

SABATO 23 MAGGIO 
  

ORE 18,00 

 

 

DOMENICA 24 MAGGIO 
 

ORE 8,00 – 9,30 – 11,00 – 18,00 
 

 

Foglietto parrocchiale numero 10/24.05.2020 

 

 

 

Sabato       23 Maggio  

Ore 18,00 S.Messa  Def. Gabbatore Vittorio, Tonino, Francesca e figlia 

Domenica  24 Maggio ASCENSIONE DEL SIGNORE 

Ore 08,00 S.Messa  

Ore 09,30 S.Messa Def. Favero Nives 

Ore 11,00 S.Messa  

Ore 18,00 S.Messa Def. Romanato Giovanni e Fontolan Amelia 

Lunedì       25  Maggio  Ore 18,00     S.Messa     

Martedì      26 

Ore 18,00       

Maggio 

    S.Messa     

San Filippo Neri, sacerdote 

  Def. Don Graziano Marivo 

Mercoledì  27      Maggio  Ore 18,00   S.Messa    Def. Favero Nives 

Giovedì      28  Maggio     Ore 17,00      Adorazione, segue Santa Messa  

Def. Lazzarato Claudio, Pianta Paolo e defunti famiglie 
       

Venerdì     29 Maggio     Ore 18,00      S.Messa       

Sabato       30 Maggio  

Ore 18,00        S.Messa Def. Masiero Lino e Grigoletto Maria, Def. Enrico, Giovanna 

e Carlo, Def. Chinello Giuseppina e Lando Augusto, Chinello 

Aldo, Gina e Olga 

Domenica  31 Maggio DOMENICA DI PENTECOSTE 

Ore 08,00 S.Messa Def. Falasco Giuseppe 

Ore 09,30 S.Messa Def. Lazzarato Claudio, Pianta Paolo e defunti famiglie       

Ore 11,00 S.Messa Def. Benvegnù Franco 

Ore 18,00 S.Messa Def. Meneghin Teresa, Antonio e Giovanni, Def. Callegaro 

Giovanni, Def. Romanato Giovanni e Fontolan Amelia 



 

RIPRENDIAMO A CELEBRARE LE MESSE 

 

 

Carissime famiglie, anziani, persone sole, giovani, giovanissimi, ragazze e 

ragazzi, a voi tutti che avete “atteso” questo momento, viste le incerte 

previsioni del tempo,desidero informarvi  e  invitarvi  all’inizio delle 

celebrazioni Eucaristiche “con il popolo” che faremo sia sabato  23  Maggio  

alle ore  18,00, sia domenica 24 Maggio alle ore 8,00 – 9,30 – 11,00 – 18,00. 

Ci ritroviamo  con gioia, sia per pregare insieme, sia per vederci come 

comunità cristiana, perché pregare insieme ci rafforza, ci incoraggia, ci 

stimola, ci attrae nell’esempio: soprattutto preghiamo insieme!  

Questi mesi, tuttavia, potrebbero essere  stati anche “un’opportunità” di 

preghiera  in famiglia o da soli, tuttavia potrebbero aver messo in evidenza la 

fatica della preghiera. 

Abbiamo sperimentato una situazione inedita, a memoria d’uomo, e ci siamo 

sentiti “sospesi”, al punto tale che “nuova” potrebbe risultare anche la 

ripartenza. 

Tutto questo è comprensibile, vista la situazione che abbiamo vissuto, le 

immagini e le informazioni che abbiamo ricevuto, anche se sto notando una 

reazione da parte di non pochi, di complottismo, quasi ad indurci a pensare che 

tutto ciò sia stato studiato per “manipolarci”. 

Personalmente, preferisco reagire con cautela e in sicurezza, motivo per cui in 

parrocchia ci siamo attivati per “attenerci” a  tutte le norme di sicurezza 

arrivate sia dal DPCM sia dalla Curia Diocesana. 

Pertanto vi comunico già alcune attenzioni da prestare quando si arriva sul 

piazzale della Chiesa: 

 

1. Arrivare con la mascherina. 
 

2. Disporsi distanziati un metro e mezzo l’uno dall’altro durante la fila 

esterna della Chiesa. 
 

3. Portarsi il gel per l’igienizzazione personale. 
 

4. L’accoglienza inizierà mezz’ora prima,  perché l’accesso alla Chiesa 

prevede dei passaggi che richiedono tempo. Vi invito, pertanto, ad 

arrivare mezz’ora prima. 
 

5. In chiesa potranno essere presenti  200 persone, ( capienza 

massima con i distanziamenti previsti)per cui , una volta arrivati 

al numero massimo, inviteremo a scegliere l’orario della messa 

successiva. (Questa difficoltà potrebbe presentarsi SOLTANTO 

per la Messa delle 9,30) 
 

6. In chiesa verrete accompagnati al posto da un volontario, che vi 

assegnerà il posto contrassegnato sul banco. Quindi non ci si potrà 

mettere al  “solito” posto. 
 

7. Saranno riservati dei banchi per famiglie (in questo caso si intende 

un genitore con il/i propri/o figli/o). 
 

8. L’unico accesso d’ingresso e di uscita sarà la porta principale. 
 

9. Troverete le sedie già posizionate, con preghiera di non spostarle, 

visto che sono state poste già distanziate secondo la normativa. 
 

10. Ovviamente, non si potrà accedere se la  temperatura corporea è pari 

o superiore  a 37,5, se si è venuti a contatto con persone positive al 

COVID-19 e se si hanno sintomi influenzali. 

Don Francesco 


