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17 maggio 2020 – 6^ domenica di Pasqua
Atti 8,5-8.14-17; 1Pietro 3,15-18; Giovanni 14,15-21

“Pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Paraclito”

La missione del cristiano non è in primo luogo frutto di una iniziativa personale, ma
una risposta al disegno di Dio, che Gesù ci ha fatto conoscere. Perciò anche nei momenti
più difficili, addirittura anche nella persecuzione, la comunità cristiana non è abbandonata a
se stessa, ma accompagnata e assistita dalla presenza del Risorto. Gesù continua a
custodire i suoi lungo il corso della storia, continua ad assisterli e a guidarli mediante il suo
Spirito. Da Lui siamo resi collaboratori di Dio nella diffusione della “bella notizia” e nella
trasformazione del mondo, per un cammino di crescita nella verità e nell’amore.
“Il Padre vi darà un altro Paraclito” perché rimanga con voi per sempre… presso di
voi… in voi. In un crescendo stupendo Gesù usa tutte le preposizioni che dicono
comunione. Dio vive in me. Se io penso al Signore non penso ad un personaggio che ho
incontrato in un libro, fosse pure il vangelo, ma ad una storia che continua fino al presente

e non è ancora finita: la storia della comunione con una Persona viva: la storia del suo
essere “in” me.
Le parole decisive del brano odierno di Giovanni sono “voi in me e io in voi”. Siamo in
Dio, immersi nella sua vita d’amore, tralci della madre vite, goccia nella sorgente, raggi nel
sole… Il nostro impegno e la nostra disponibilità sono per “imparare” la sua voce.
Imparare a distinguere tra mille suoni, che ci assalgono, quello dello Spirito. E siccome
siamo fatti ad immagine e somiglianza di un Dio che è amore, quello che ci porta e ci
chiama ad amare di più, ad essere amore, certamente proviene, fa parte della voce dello
Spirito. L’amore deve essere il motore della nostra vita: amando si comprende di più che
Dio è amore.

VITA DI COMUNITA’
Domenica 17 maggio – 6^ Domenica di Pasqua
ore 10.00, sul canale YouTube della Parrocchia: S. Messa per la comunità
Altre celebrazioni:
ore 10.00, Tv 7 Triveneta (canale 12): S. Messa presieduta dal vescovo Claudio;
ore 11.00, RAI 1: S. Messa; ore 12.00, RAI 1: “Regina Coeli” di papa Francesco.
Lunedì 18 maggio
SS. Messe: ore 7.30 (in chiesa) e ore 19.00 (sul canale YouTube della Parrocchia per
sanificazione della chiesa)
ore 18.00, sul canale YouTube della Parrocchia: commento agli Atti degli Apostoli – 6^ parte
(capitoli 13-15).
Martedì 19 maggio
SS. Messe: ore 7.30 e 19.00 (in chiesa)
ore 20.00, sul canale YouTube della Parrocchia: preghiera del Rosario
Mercoledì 20 maggio
SS. Messe: ore 7.30 e 19.00 (in chiesa)
ore 20.30, Tv7 Azzurra (canale 88): Rosario del vescovo Claudio
Giovedì 21 maggio
SS. Messe: ore 7.30 e 19.00 (in chiesa)
ore 21.00, sul canale YouTube della Parrocchia: commento agli Atti degli Apostoli – 7^ parte
(capitoli 16-18).
Venerdì 22 maggio – s. Rita da Cascia
SS. Messe: ore 7.30 e 19.00 (in chiesa)
ore 21.00, su Zoom: preghiera del Rosario per ragazzi e genitori del “Tempo della
Fraternità”
Sabato 23 maggio
ore 7.30: S. Messa (in chiesa)
ore 16.00: il suono prolungato delle campane a festa delle chiese di tutta la diocesi segnalerà
la ripresa delle celebrazioni festive con la presenza dei fedeli.
ore 19.00: S. Messa festiva della vigilia (in chiesa)
Domenica 24 maggio – Ascensione del Signore
SS. Messe: ore 9.30 - ore 11.30 (anche in streaming sul canale YouTube della Parrocchia) ore 19.00

SS. MESSE CON I FEDELI DAL 18 MAGGIO
Lunedì 18 maggio ricominceremo una prima forma di celebrazione delle SS. Messe
con la partecipazione dei fedeli; domenica prossima 24 maggio, solennità
dell’Ascensione, potremo ritrovarci come comunità nel giorno del Signore. Un
momento tanto atteso e desiderato, che porta però ancora con sé tutte le fatiche, le
limitazioni e – immaginiamo per qualcuno – anche i timori che ci stanno
accompagnando in questi ultimi tre mesi. Per questo , alla luce del decreto del nostro
vescovo, abbiamo pensato con il Consiglio Pastorale ad una ripresa graduale delle
celebrazioni, riducendo il numero delle SS. Messe festive e valorizzando l’utilizzo
della chiesa pur nella consapevolezza dell’impegno (la pulizia dell’ambiente al
termine di ogni S. Messa) e della responsabilità personale che questo comporta.
Siamo altrettanto convinti che la gioia di ritrovarci come comunità sia più grande
delle prescrizioni alle quali saremo soggetti in questo primo periodo.
• Dovremmo imparare ad arrivare a messa per tempo, muniti di mascherina e con
possibilità di disinfettare le mani all’ingresso: circa mezz’ora prima dei volontari
ci accoglieranno alla porta di ENTRATA (quella LATERALE SINISTRA) e ci
indicheranno il posto (segnalato con un post-it) che andremo ad occupare,
iniziando dal presbiterio. La capienza della chiesa è limitata a 100 posti a
sedere, disposti a scacchiera. In alcune zone ci saranno dei banchi riservati ai
genitori con bambini, che possono rimanere vicini. L’accesso per persone in
carrozzina o con disabilità viene effettuato dalla rampa laterale.
• È fatto carico alla responsabilità personale di ciascun fedele non accedere alla
chiesa nel caso di sintomi influenzali o respiratori, febbre pari o superiore ai
37,5°C o contatto con persone positive al Covid-19 nei giorni precedenti.
• Non troveremo l’acqua benedetta nelle acquasantiere; i foglietti e gli altri
sussidi saranno ad uso personale e andranno portati a casa; le offerte non
saranno raccolte ma depositate negli appositi cestini all’USCITA (PORTA
CENTRALE) della chiesa. Può essere presente un organista, ma non un coro. Non
si farà lo scambio della pace nel modo a cui siamo abituati.
• La distribuzione della comunione deve essere fatta dal sacerdote con guanti
monouso e mascherina, mantenendo un’adeguata distanza di sicurezza e
offrendo l’ostia solo ed esclusivamente in mano.
• Al termine della celebrazione non sarà possibile formare assembra menti né in
uscita (ordinatamente, a partire dagli ultimi posti) né negli spazi esterni alla
chiesa, all’interno della quale rimarranno solo i volontari per la pulizia.
• Queste disposizioni valgono anche in caso di battesimo, matrimonio, unzione
degli infermi ed esequie (la celebrazione di compimento dell’Iniziazione
Cristiana dei ragazzi è rinviata). Il sacramento della penitenza sarà
amministrato in cappella e/o in sacrestia, con il sacerdote e il fedele che
indosseranno sempre la mascherina.
• Per motivi di età e salute c’è la dispensa dal prec etto festivo, con la possibilità
di adempierlo partecipando anche alle messe feriali; per andare incontro a chi
non può partecipare, si proseguirà con la trasmissione sul canale YouTube
della Parrocchia di una S. Messa festiva.

Per poter svolgere tutto questo abbiamo bisogno di numerosi volontari disponibili,
sia nei giorni feriali (anche in occasione di funerali) che festivi per il servizio di
accoglienza e per la pulizia della chiesa da farsi al termine di ogni celebrazione.

RICORDIAMO
Nei giorni scorsi, pur non potendo celebrare in forma pubblica le esequie, abbiamo affidato
all’eternità di Dio con la nostra preghiera:
• ARALDO PARLADORI, di anni 86, mancato l’8 maggio;
• SALVATORE NAPOLITANO, di anni 89, mancato il 9 maggio;
• SEBASTIANA BISIGNANO, di anni 76, mancata il 14 maggio.

ORARIO PROVVISORIO SS. MESSE – FASE 2
Feriali: ore 7.30 - ore 19.00
Sabato e festivi della vigilia: ore 19.00
Domenica e festivi: ore 9.30 – ore 11.30 (anche in streaming sul canale YouTube
della Parrocchia) – ore 19.00

INTENZIONI SS. MESSE
lunedì 18 maggio
ore 7.30 – ore 19.00 (sul canale YouTube della parrocchia) def. Giampaolo Siviero
martedì 19 maggio
ore 7.30 – ore 19.00
mercoledì 20 maggio
ore 7.30 – ore 19.00
giovedì 21 maggio
ore 7.30 def. Andrea Ghiraldo - ore 19.00
venerdì 22 maggio – s. Rita da Cascia
ore 7.30 - ore 19.00 deff. don Luigi, Cesare, Mercedes, Augusto e Roberto
sabato 23 maggio
ore 7.30 - ore 19.00 festiva della vigilia def. Enrico
domenica 24 maggio – Ascensione del Signore
ore 9.30 – ore 11.30 per la Comunità – ore 19.00 deff. Artuso Silvano (30°) e Rosangela;
Roberto, Francesco, Gisella, Paola e fam. Vaona.

DISPONIBILITA’ CONFESSIONI
Per la confessione presbitero e penitente indossino sempre la mascherina, osservino la misura di
distanziamento di almeno 1 metro, non utilizzino i confessionali ma la cappella feriale e/o la sacrestia.

Sabato e festivi della vigilia: dalle 17.00 alle 20.00.
Domenica e festivi: dalle 9.30 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 20.00

