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DOMENICA 24 maggio 2020 – Ascensione del Signore/a 
 

SI TORNA A CELEBRA-

RE IN CHIESA 
Cara comunità di Anguillara Veneta e caro don 

Claudio. 

Siamo tornati a celebrare il Giorno del Signore 

e l’Eucaristia.  

La forma che ci è consentita dalle norme mini-

steriali non permette ancora di manifestare il vero 

volto della Chiesa: radunata nell’unità dallo Spi-

rito Santo; aperta ad accogliere l’opera di Dio Pa-

dre; resa capace, in Gesù Cristo, di abbracciare 

ogni fratello e sorella. Tuttavia, pur non potendoci 

essere tutti, gustiamo questo giorno come “an-

nuncio di libertà”. 

Libertà dalla malattia, libertà di muoverci, li-

bertà 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 a 

festa nel pomeriggio di sabato. 

Celebrare il Giorno del Signore porta noi cri-

stiani a riconoscere che Lui, il Signore Gesù, ri-

sorto e asceso al cielo, è il vero liberatore. A Lui 

affidiamo noi stessi per vincere tutte le limitazioni 

della libertà dell’uomo, comprese quelle costri-

zioni 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, memo-

ria 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 dipen-

denza: 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 

 

INDICAZIONI ESSENZIALI: 
entrando in chiesa, igienizzare le mani e te-

nere la mascherina per l’intera celebrazione;  

rispettare sempre le distanze di sicurezza; 

occupare solo 2 posti per banco; (120 dispo-
nibili) 

per la comunione si formi una sola fila, nel 
corridoio centrale, tenendo le solite distanze, e 
sarà ricevuta sulle mani; 

durante la celebrazione non si farà la con-
sueta raccolta delle offerte, che uscendo si pos-
sono lasciare nelle cassette alla porta della 
chiesa.  

INOLTRE: 
Non potendo garantire adeguata sicurezza in tutte le 

occasioni, in questo tempo non vengono organizzati 

dalla parrocchia altri momenti di preghiera comunitari, 

quali: la recita del Rosario, Fioretto, le Messe del 

mese di maggio nelle contrade, le Rogazioni ecc. 

Rimane in vigore la dispensa dal precetto festivo per 

motivi di età e di salute. 
 

Da� ca�a�e y	utube de��a parr	cchia � p�s�

sibi	e seguire i� diretta strea�i�g �a �ESSA 

de��e 10 de��a d	�e�ica�   

e i� ve�erd� sera a��e 20�30  

	a preghiera de	 R SARI " 

�g�i sera di quest� �ese  

a��e 20�30 su��era��� 3  

ca�pa�e per farci �e��ria  

di racc�g�ierci dava�ti a  

u�’i��agi�e di �aria e c��  

�a fa�ig�ia pregare i� R�sari� 
 

Continua anche nelle prossime setti-
mane la RACCOLTA di generi alimen-
tari presso DESPAR e LA BOUTIQUE 
DEL PANE da donare attraverso la Ca-
ritas a famiglie in difficoltà. Grazie per 
ogni gesto di generosità, sia a chi dona 
che a chi provvede alla distribuzione    

 

 

 



Intenzioni Sante Messe e impegni della 
comunità dal 24 al 31 maggio 2020

 

In questo tempo di ripresa, la Messa verrà 

celebrata ogni mattina, dal lunedì al venerdì, 

alle 8 in chiesa, anche il giovedì 
 

DOMENICA 24 – Ascensione del Signore 

  7,30 – Scarparo Angelo; Mantoan Bruno e Viale Maria 

10,00 – per la comunità 

18,00 – per la comunità 

Lunedì 25 maggio –  

  8,00 – in CHIESA  

Martedì 26 –  

  8,00 – in CHIESA –  
 Teresa; Pier Giorgio, Edoardo, Luigi, Ernesta e Ca-

terina; Bettonte Assunta e Gettulio (dal 25.2)  

Mercoledì 27 –  

  8,00 – in CHIESA –  
 De Mori Maria, Redi Giovanni e Lusiani Vittoria (dal 

26.2)   

Giovedì 28 –  

  8,00 – in CHIESA  
 Luciana, Pierina e Vasco - Scarparo Rosalinda e 

Giuseppe; Santinato Berto (dal 27.2) 
 

Venerdì 29 –  

  8,00 – in CHIESA   

Sabato 30 –  

18,00 – Def.ti fam. Andreotto, Crivellin e Tasso; Vegro 
Pasquale - Contin Orfelio (dal 26.2) - Scudellaro 
Antonio e Defunti fam; Bonato Primo e Quaglio Ar-
mida; Olfeni Mario, Teresa e Bruno (dal 29.2) 

DOMENICA 31 – Pentecoste 

  7,30 – Scarparo Angelo; Mantoan Bruno e Viale Maria 

10,00 – Renesto Alfonso, Degan Carlo e Vegro Pa-
squale; Palmarini Anna Maria e Fabbris Anna; Ce-
sare e defunti fam; Formentin Claudio e Ferdinando 
(dal 23.2) 

18,00 – Gianni ed Elisa, Baldon Giovanni e Maria, Ca-
petta Natalino  

 

Rispettando i giorni della settimana richiesti, salvo in-
dicazioni diverse, andremo a recuperare tutte le inten-
zioni delle messe già prenotate e non applicate. 
 

Orario delle celebrazioni 
festive: 7,30 – 10 – 18 

festiva delle vigilie e del sabato alle 18 
Nei giorni in cui c’è qualche funerale, se la messa fe-
riale del lunedì, martedì, mercoledì o venerdì non ha 
nessuna intenzione prenotata, viene sospesa 

 

L’estate che ci attende 
Pensando all’estate 2020, la situazione è di 

grande incertezza generale. Ad oggi non sap-
piamo se, quando e come ci sarà la possibilità di 
permettere socializzazione e aggregazione di 
persone. … All’incertezza di possibilità e di indi-
cazioni ministeriali o regionali in merito alle atti-
vità estive, si aggiunge anche la situazione eco-
nomica difficile … e l’aspetto fobico della pande-
mia e la sua ricaduta nelle relazioni sociali (le 
persone guarderanno con fiducia al ritrovarsi e al 
mettersi insieme?). 
Insieme agli animatori dei gruppi Acr e Giova-

nissimi si è deciso di annullare la programmazione 
sia del Grest che del Camposcuola e di accettare 
la proposta della diocesi di far diventare questa 
fermata obbligatoria una chance formativa, 
quasi un “fermarci per formarci”.  
Formarsi non è mai tempo perso. Si è quindi 
proposto di seguire, insieme agli adolescenti che 
ogni anno sono disponibili e desiderosi di impe-
gnarsi nel Grest, il corso di formazione a di-
stanza preparato dalla Diocesi (www.giovanipa-
dova.it/corso/grest/grestandoacasa).  
Questo tempo di stop forzato, nelle nostre vite 
personali e nei cammini delle nostre comunità, si 
presenta anche come un tempo di discernimento 

e ripensamento delle nostre molteplici attività 

e proposte. Perché le facciamo? Per chi le fac-

ciamo? Con quale stile?  
All’interno di queste domande ci sta anche un de-
siderio di essenzialità, l’urgenza di ridefinire e 
ridirci gli obiettivi, la capacità di essere creativi 
in base alle esigenze attuali. È necessaria una ri-
flessione approfondita sulla competenza degli 
educatori (giovani e adulti) e sul loro ruolo, ac-
canto ai tanti adolescenti che si impegnano gene-
rosamente nell’estate, ma che hanno bisogno di 
essere sostenuti nel crescere come educatori. 
Qualora ce ne fosse l’opportunità, nel rispetto 
delle norme e delle misure sanitarie, potrebbero 
comunque essere pensate alcune occasioni di 

vita e di esperienza comunitaria a km 0. 
 

 

 
 

 

 

 


