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31 maggio e 7 giugno 2020 – Pentecoste e SS. Trinità
At 2,1-11; 1Cor 12,3b-7.12-13; Gv 20,19-23 - Es 34,4b-6.8-9; 2Cor 13,11-13; Gv 3,16-18

“Ricevete lo Spirito Santo”

“Spirito di Dio, tu sei il fuoco, brace paziente nella cenere, pronta a sorprendere in
ogni istante il minimo soffio ed a saltare come un lampo vivo e gioioso per consumare in
noi la paglia, provare l’oro alla gran fiamma del braciere della carità.
Spirito di Dio, tu sei il vento, dove tu prendi il fiato, a quale riva? Elia si copre il volto
davanti al tuo silenzio che freme. Sei dato ai tempi nuovi, sospiro del mondo in speranza,
presente ovunque come danza, esplosione della tua libertà.
Spirito di Dio, sei rugiada di gioia, di forza e tenerezza, tu sei la pioggia della
promessa su di una terra abbandonata. Zampillata dal Figlio risorto, tu ci rianimi, sorgente
chiara, ci riconduci verso il Padre, alla roccia della verità”.

INIZIAZIONE CRISTIANA FASE 2
Stiamo vivendo la fase 2. Anche per la comunità cristiana questo ha significato la possibilità
di ritornare, sotto determinate condizioni, a celebrare: difficile ancora ipotizzare il ritrovarsi
per qualche incontro. Sappiamo anche che in questa nuova fase la Chiesa non ha il volto di
sempre, a cominciare dalla liturgia che richiede intimità, prossimità, contatto di corpi. Il
discorso vale anche per l’annuncio e la catechesi, che non possono essere fatti solo di
parole, filtrate da smartphone o computer, ma hanno bisogno della presenza calda e
significativa della persona che testimonia con tutta se stessa l’autenticità di ciò che
annuncia. Questa emergenza, poi, ha fatto saltare tanti programmi e scadenze, a
cominciare dalla data della celebrazione dei sacramenti. Ad oggi non possiamo fare molto
per i nostri ragazzi: le attività con i minori sono proibite fino al 15 giugno.
Con le catechiste abbiamo pensato di offrire ai ragazzi dell’Iniziazione Cristiana e alle loro
famiglie, come occasione di incontro, l’unica attualmente possibile in modalità “reale”,
cioè con la presenza fisica: la Messa. Consapevoli degli impegni scolastici e della limitata
capienza della chiesa, vi invitiamo per una celebrazione di incontro e di saluto alla S.
Messa feriale delle ore 19.00 nella settimana dal 7 al 14 giugno con la seguente proposta di
calendario:
• Lunedì 8 giugno, ore 19.00: 1^ e 2^ elementare;
• Martedì 9 giugno, ore 19.00: 3^ elementare;
• Mercoledì 10 giugno, ore 19.00: 4^ elementare;
• Giovedì 11 giugno, ore 19.00: 5^ elementare;
• Venerdì 12 giugno, ore 19.00: tempo della fraternità (ragazzi delle Medie).

INDICAZIONI PER LE SS. MESSE
La gioia di ritrovarci come comunità attorno all’Eucaristia è più grande delle
prescrizioni alle quali siamo soggetti per poter celebrare in questo periodo, che ha
ancora i tratti dell’emergenza. Queste le indicazioni concrete:
QUANTE PERSONE? - La capienza massima della CHIESA è di 107 persone: oltre
questo numero sarà possibile partecipare alla celebrazione solo dal sagrato
all’esterno, sempre mantenendo il distanziamento. I bambini possono rimanere
vicini ai propri genitori. 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) e
disinfettando le mani all’ingresso della chiesa.

• 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 della S. Messa festiva delle ore 11.30.
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. Per
segnalare la vostra disponibilità fate riferimento a don Marco.

RICORDIAMO
Nei giorni scorsi abbiamo affidato all’eternità di Dio con la nostra preghiera:
• TULLIO CRAGLIETTO, di anni 89, mancato il 22 maggio;
• DINA BARISON ved. QUAGGIO, di anni 93, mancata il 25 maggio.
Abbiamo anche accolto nella nostra comunità cristiana, con il sacramento del Battesimo, la
piccola GIULIA PIZZI.

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 30 maggio
ore 19.00 festiva della vigilia
domenica 31 maggio – Pentecoste
ore 9.30 – ore 11.30 per la Comunità (anche in streaming) deff. Gianni e Mariella,
Angeli Chiara, sec. intenzione, per le Anime – ore 19.00 sec. intenzione
lunedì 1° giugno – B. V. Maria Madre della Chiesa
ore 7.30 – ore 19.00 def. Luciano

martedì 2 giugno
ore 7.30 – ore 19.00 deff. Checchinato Emilio, Favaron Emilia, Angeli Chiara, per le
Anime
mercoledì 3 giugno – s. Carlo Lwanga e compagni
ore 7.30 deff. Nardo Luigina, Ampelio, Bettin Amelia, Callarelli Elio, Leonori Eleonora, per
le Anime – ore 19.00
giovedì 4 giugno
ore 7.30 - ore 19.00 deff. Cesare, Oreste, Noemi
venerdì 5 giugno – s. Bonifacio
ore 7.30 - ore 19.00 a conclusione del corso in preparazione al Matrimonio
sabato 6 giugno
ore 7.30 – ore 19.00 festiva della vigilia
domenica 7 giugno – Santissima Trinità
ore 9.30 – ore 11.30 per la Comunità (anche in streaming) – ore 19.00
lunedì 8 giugno
ore 7.30 – ore 19.00 per ragazzi e genitori dell’Iniziazione Cristiana di 1^ e 2^
elementare deff. Mingardo Dario, Favaron Emilia, Checchinato Emilio, per le Anime
martedì 9 giugno
ore 7.30 – ore 19.00 per ragazzi e genitori dell’Iniziazione Cristiana di 3^ elementare
mercoledì 10 giugno
ore 7.30 def. Adele – ore 19.00 per ragazzi e genitori dell’Iniziazione Cristiana di 4^
elementare
giovedì 11 giugno – s. Barnaba
ore 7.30 - ore 19.00 per ragazzi e genitori dell’Iniziazione Cristiana di 5^ elementare
venerdì 12 giugno
ore 7.30 - ore 19.00 per ragazzi e genitori delle Medie (tempo della Fraternità)
sabato 13 giugno – S. Antonio di Padova
ore 7.30 – ore 19.00 festiva della vigilia deff. Ruggero Vasco e Giuliana
domenica 14 giugno – Santissimo Corpo e Sangue di Cristo
ore 9.30 – ore 11.30 per la Comunità (anche in streaming) – 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 18.30: don Giancarlo; dalle 18.30 alle 20.00: don
Basilio.
Domenica e festivi: dalle 10.30 alle 12.00: p. Emanuele; dalle 17.00 alle 18.30: don Giancarlo;
dalle 18.30 alle 20.00: don Basilio.
Si può sempre chiedere la disponibilità di don Umberto e di don Marco

