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Nella gioia del battesimo: “Cristiano, diventa ciò che sei!”

Domenica 17 maggio 2020 – SESTA di PASQUA

Tutto è cominciato con l’inizio della
Quaresima. Già al rito delle Ceneri la gente,
impaurita dalla pandemia, era rimasta rintanata
in casa. Il programma del Centro Missionario
(“Tocca con mano. Sii credente”) suonava fuori
contesto contro le norme che dicevano: non
tocchiamoci, distanziamoci, evitiamo il contatto
con occhi, naso, bocca…
In realtà ci sono alcune cose che possiamo

“toccare con mano”.
Questo problema ci ha insegnato ad essere

solidali a livello globale. Il virus tanto temuto non
conosce confini, non ha passaporti.
Tocchiamo con mano la necessità di essere

buoni cittadini, oltre che buoni cristiani. Ce la
faremo se tutti uniscono gli sforzi.
Tocchiamo con mano la situazione di tante

comunità cattoliche in terra di missione private
dell’Eucaristia, della messa per mesi e mesi.
Sempre, non come noi che, con tutte le nostre
fragilità in Italia siamo ancora Chiesa forte e ben
strutturata; rispetto a tanti altri posti siamo dei
privilegiati.
Ora torniamo alle messe di orario, quindi con

la partecipazione assembleare. Ci sono state date
delle norme perché tutto questo si possa svolgere
con fede, con senso di gratitudine ma anche con
sicurezza.
Dobbiamo darci una mano. In che senso?

Prima bastavano lettori, cantori e elemosinieri.
Oggi ci vuole anche chi guida a disporsi dentro
l’edificio in maniera razionale, con un
distanziamento fisico dalle persone. Ci vorrà

anche chi, alla fine di ogni messa, passi a
“sanificare” i banchi che sono stati usati per
preparare l’assemblea successiva.
Tutto questo sarà semplice da lunedì 18 c.m. in

poi, nei giorni feriali. Il problema sarà dalla
messa vespertina (ore 18) di sabato 23…
In chiesa continueremo ad indossare la

mascherina e igienizzeremo le mani all’entrata. I
volontari servono per aiutare i movimenti oltre
che i comportamenti. Siamo riconoscenti ai nostri
Consigli (Pastorale e Direttivo del Patronato) che
si stanno prendendo a cuore i vari aspetti della
situazione sapendo (è facile immaginarlo) che
durerà alquanto.
Diamoci una mano. Grazie. Cristo Gesù che

sale al Cielo ma rimane con noi (il 24
significativamente è proprio questa solennità) ci
aiuti; con la Vergine Maria sua Madre.

d.L.



Celebrando l’Eucaristia ricordiamo
DOMENICA 17maggio:DEFF. FAM. PERUZZO
LUNEDÌ 18 - S. Giovanni I, papa
16.00: Tonello LINDA E LUIGI; Sandonà
FRANCESCOann.; Bollettin ERMENEGILDOVII
MARTEDÌ 19 - S. Pietro di Morrone
16.00: BENEFATTORI DEFUNTI DELLA
PARROCCHIA
MERCOLEDÌ 20 - S. Bernardino da Siena
16.00: anime
GIOVEDÌ 21 - S. Pier Damiani
16.00: votiva allo Spirito Santo

VENERDÌ 22 - S. Rita da Cascia
16.00: anime
SABATO 23 - S. Desiderio
18.00: anime
DOMENICA 24 - Ascensione del Signore
7.30: pro populo
10.00: IDA
18.00: CRISTINA; ANDREA, CARLO E
GIUSEPPE.

Nella settimana
La chiesa rimane sempre aperta, ogni giorno, fin dalle ore 7 del mattino. Con la ripresa delle
messe feriali di orario nel pomeriggio, al mattino si riprende lo spazio di preghiera (da lunedì a
sabato) con la recita comunitaria delle lodi alle ore 7.45. Il giovedì continua ad avere una
connotazione di adorazione eucaristica.
* Giovedì 21, incontro fine anno on-line per educatori AC (ore 21.00).
* Venerdì 22, festa di S. Rita da Cascia: al termine della S.Messa vengono benedette le rose.
DOMENICA 24, SOLENNITÀ DELLA ASCENSIONE DEL SIGNORE - TORNEREMO IN
CHIESA PER LE MESSE DI ORARIO.

Altri avvisi
BATTESIMI - Diamo il benvenuto al piccolo Jairo Zane Manalo che è stato portato al fonte
battesimale domenica scorsa. La famiglia cattolica è di origini filippine.
MESE DI MAGGIO E FIORETTO - Ogni sera, alle ore 21, viene recitato in chiesa il santo
rosario guidato dal parroco.
AIUTO DELLA CARITAS - I nostri volontari continuano ad operare nel loro servizio anche in
questo particolare momento. Si muovono praticamente ogni giorno ma si mettono in particolare
disposizione il mercoledì mattina dalle ore 8.30. Chi passa a chiedere aiuto non se ne torna
mai a mani vuote.
AZIONE CATTOLICA, PRONTI PER RIPARTIRE? - In questa pausa forzata senza attività e
senza gruppi continuano preziose proposte formative a distanza per giovani e animatori, come il
percorso vicariale per educatori AC, culminato nei laboratori da remoto, tenutisi sabato 16
maggio. Interessanti anche le piste di riflessione proposte dalla Pastorale Giovanile di Padova.
Tutte belle occasioni per rileggere le proprie storie e motivazioni, ideare progetti, sperimentare
nuovi linguaggi e soprattutto per ricordare che “essere” viene prima del “fare”, in attesa di
riabbracciare i bambini, i ragazzi e le loro famiglie.
OFFERTE SETTIMANALI - Busta chiesa: € 146,87; NN: € 100,00; candele votive: € 119,76;
NN: € 50,00.

Preghiera Sostieni e guarisci il tuo popolo, Signore.
Abbi pietà di noi.

Interceda per noi la Vergine Maria.


