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24 maggio 2020 – Ascensione del Signore
Atti 1,1-11; Efesini 1,17-23; Matteo 28,16-20

“Io sono con voi tutti i giorni”

Cara comunità di Madonna Pellegrina e cari presbiteri,
siamo tornati a celebrare il Giorno del Signore e l’Eucaristia. La forma che ci è
consentita dalle norme ministeriali non permette ancora di manifestare il vero volto della
Chiesa: radunata nell’unità dallo Spirito Santo; aperta ad accogliere l’opera di Dio Padre;
resa capace, in Gesù Cristo, di abbracciare ogni fratello e sorella. Tuttavia, pur non
potendoci essere tutti, gustiamo questo giorno come “annuncio di libertà”. Libertà dalla
malattia, libertà di muoverci, libertà di lavorare, libertà di incontrare altri, libertà di dare
corpo alle relazioni e alla comunità, libertà di condividere i sacramenti, doni del Risorto. Lo
hanno annunciato le campane suonate sabato pomeriggio a festa.
Celebrare il Giorno del Signore porta noi cristiani a riconoscere che Lui, il Signore
Gesù, risorto e asceso al cielo, è il vero liberatore. A Lui affidiamo noi stessi per vincere
tutte le limitazioni della libertà dell’uomo, comprese quelle costrizioni sociali e culturali che
assumiamo come stili di vita. A lui affidiamo anche i morti di questo tempo che non

abbiamo potuto onorare come avremmo voluto: il Signore libera anche dalla morte! La
Domenica è la Pasqua settimanale, memoria di liberazione e di libertà per le quali il Signore
Gesù ha dato e continua a dare tutto se stesso. Domenica è convocazione dei suoi discepoli
perché restino liberi da ogni schiavitù e dipendenza: liberi per amare! Il Signore faccia di voi
un popolo libero di amare e servire perché il Signore è con voi, sulla stessa vostra barca, e
ne siete testimoni.
Portate la mia benedizione anche a chi non ha potuto essere presente.
 Claudio, vescovo

VITA DI COMUNITA’
Sabato 23 maggio
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
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
Lunedì 25 maggio
SS. Messe: ore 7.30 e ore 19.00
ore 18.00, sul canale YouTube della Parrocchia: commento agli Atti degli Apostoli – ultima
parte (capitoli 19-27).
Martedì 26 maggio
SS. Messe: ore 7.30 e 19.00
Mercoledì 27 maggio
SS. Messe: ore 7.30 e 19.00
Giovedì 28 maggio
SS. Messe: ore 7.30 e 19.00
Venerdì 29 maggio
SS. Messe: ore 7.30 - 19.00 – 21.00
ore 21.00: S. Messa di conclusione del mese mariano
Sabato 30 maggio
ore 7.30: S. Messa
ore 19.00: S. Messa festiva della vigilia
Domenica 31 maggio – Pentecoste
SS. Messe: ore 9.30 - ore 11.30 (anche in streaming sul canale YouTube della Parrocchia) ore 19.00

INDICAZIONI PER LE SS. MESSE
Da lunedì 18 maggio abbiamo ricominciato una prima forma di celebrazione delle SS.
Messe con la partecipazione dei fedeli. Con il Consiglio Pastorale abbiamo pensato 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.
Queste le indicazioni concrete:
QUANTE PERSONE? - La capienza massima della CHIESA è di 107 persone. 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, a fianco della canonica.
ATTENZIONI DA OSSERVARE IN CHIESA:
• È fatto carico alla responsabilità personale di ciascun fedele, soprattutto per
rispetto alle persone più fragili (anziani e bambini), 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.
• Per permettere la corretta aerazione dei locali non sarà possibile entrare in
chiesa prima di 30 minuti dalla celebrazione. Si potrà ENTRARE SOLO DALLA
PORTA LATERALE.
• Durante la CELEBRAZIONE: i fedeli sono tenuti a rimanere al loro posto
indossando la mascherina (i guanti non sono obbligatori ma consigliati); nel
caso in cui non si possedessero i guanti monouso, ci sarà la possibilità di
disinfettare le mani all’ingresso della chiesa rivolgendosi ai volontari del
servizio d’ordine.
• Sui banchi non saranno presenti fogli o sussidi per i canti: quelli prelevati
all’ingresso sono ad uso personale e vanno portati a casa;
• Non ci sarà la processione offertoriale né la raccolta delle offerte (sarà
all’uscita nei cesti).
• Non si farà lo scambio della pace nel modo a cui siamo abituati.
• Per la distribuzione della comunione: si sta in piedi, rimanendo al proprio
posto. La comunione viene offerta solo ed esclusivamente in mano.
• Il PORTONE CENTRALE è adibito SOLO PER L’USCITA. Anche per uscire
dobbiamo seguire le indicazioni date dai volontari per garantire le distanze di
sicurezza. Al termine della celebrazione non sarà possibile formare
assembramenti negli spazi esterni alla chiesa, dove rimarranno solo i volontari
per la pulizia degli ambienti.
• Per motivi di età e salute c’è la dispensa dal precetto 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 abbiamo affidato all’eternità di Dio con la nostra preghiera:
• BRUNA DE GRANDIS ved. VETTORATO, di anni 102, mancata il 19 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
sabato 23 maggio
ore 19.00 festiva della vigilia def. Enrico
domenica 24 maggio – Ascensione del Signore
ore 9.30 – ore 11.30 per la Comunità; def. Leone Bruno Gallimberti (30°); Mario
Bolzonella (ann) – ore 19.00 deff. Silvano Artuso (30°) e Rosangela; Roberto, Francesco,
Gisella, Paola e fam. Vaona.
lunedì 25 maggio
ore 7.30 – ore 19.00 deff. Silvio, Leonida
martedì 26 maggio – s. Filippo Neri
ore 7.30 – ore 19.00 deff. Romeo e fam. Michielan
mercoledì 27 maggio
ore 7.30 sec. intenzione – ore 19.00 deff. Sergio e Gabriella
giovedì 28 maggio
ore 7.30 - ore 19.00 deff. Anna Maria Galdiolo, Giannina, Bruno e fam. Minotto
venerdì 29 maggio – s. Paolo VI
ore 7.30 - ore 19.00 – ore 21.00 S. Messa di chiusura del mese di maggio
sabato 30 maggio – b. Carlo Liviero
ore 7.30 – ore 11.00 Battesimo di Pizzi Giulia - ore 19.00 festiva della vigilia
domenica 31 maggio – Pentecoste
ore 9.30 sec. intenzione – ore 11.30 per la Comunità – ore 19.00

DISPONIBILITA’ CONFESSIONI
Per la confessione si ricorda di indossare sempre la mascherina, osservare il distanziamento di
almeno 1 metro, non utilizzare i confessionali ma la cappella feriale e/o la sacrestia.

Mercoledì: dalle 16.30 alle 19.00: don Giancarlo
Sabato e festivi della vigilia: dalle 17.00 alle 20.00: don Giancarlo
Domenica e festivi: dalle 9.30 alle 12.00: p. Emanuele;
dalle 17.00 alle 20.00: don Giancarlo
Si può sempre chiedere la disponibilità di don Umberto e di don Marco

