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DOMENICA 31 maggio 2020 – PENTECOSTE/a 
 

Ripartire con la Laudato si’  
Domenica 24 maggio è stato il quinto anniversario 
della Laudato si’, l’enciclica di papa Francesco dedi-
cata alla cura del Creato e della casa comune nell’ot-
tica della promozione di un’ecologia umana integrale. 
Francesco lo ha ricordato al termine del Regina Coeli, 
invitando a vivere un periodo di approfondimento e 
spiritualità speciale. 

«Oggi è anche il quinto anniversario dell’enciclica Lau-
dato si’ – ha detto – con la quale si è cercato di richia-
mare l’attenzione al grido della Terra e dei poveri. 
Grazie all’iniziativa del Dicastero per il Servizio dello 
Sviluppo umano integrale, la settimana Laudato si, che 
abbiano appena celebrato, sboccherà in un Anno spe-
ciale di anniversario della Laudato si’, un anno spe-
ciale per riflettere sull’enciclica, dal 24 maggio di 
quest’anno fino al 24 maggio del prossimo anno». Il 
Papa ha anche suggerito uno spunto per un impegno 
personale: «Invito tutte le persone di buona volontà 
ad aderire per prendere cura della nostra casa co-
mune e dei nostri fratelli e sorelle più fragili». Inoltre 
ha proposto una preghiera dedicata a quest’anno. 
«Sarà bello pregarla». 

PREGHIERA 
Dio amorevole, 
Creatore del cielo, della terra e di tutto ciò che con-
tengono. 
Apri le nostre menti e tocca i nostri cuori, 
affinché possiamo essere parte del creato, tuo dono. 

Sii presente ai bisognosi in questi tempi difficili,  
specialmente i più poveri e i più vulnerabili. 
Aiutaci a mostrare solidarietà creativa nell'affrontare  
le conseguenze di questa pandemia globale. 
Rendici coraggiosi nell'abbracciare i cambiamenti ri-
volti alla ricerca del bene comune. 
Ora più che mai, che possiamo sentire di essere tutti  
interconnessi e interdipendenti. 

Fai in modo che riusciamo ad ascoltare e rispondere 
al grido della terra e al grido dei poveri. 
Possano le sofferenze attuali essere i dolori del parto  
di un mondo più fraterno e sostenibile. 

Sotto lo sguardo amorevole di Maria Ausiliatrice, 
ti preghiamo per Cristo Nostro Signore. 

Amen. 

 

Vieni, Spirito creatore 
Vieni, o Spirito creatore, 

visita le nostre menti, 

riempi della tua grazia 

i cuori che hai creato. 
 

O dolce consolatore, 

dono del Padre altissimo, 

acqua viva, fuoco, amore, 

santo crisma dell'anima. 
 

Dito della mano di Dio, 

promesso dal Salvatore, 

irradia i tuoi sette doni, 

suscita in noi la parola. 
 

Sii luce all'intelletto, 

fiamma ardente nel cuore; 

sana le nostre ferite 

col balsamo del tuo amore. 
 

Difendici dal nemico, 

reca in dono la pace, 

la tua guida invincibile 

ci preservi dal male. 
 

Luce d'eterna sapienza, 

svelaci il grande mistero 

di Dio Padre e del Figlio 

uniti in un solo Amore. 
 

Sia gloria a Dio Padre, 

al Figlio, che è risorto dai morti 

e allo Spirito Santo 

per tutti i secoli dei secoli.  Amen. 
 

INDICAZIONI ESSENZIALI: 
entrando in chiesa, igienizzare le mani e tenere la ma-

scherina per l’intera celebrazione;  

rispettare sempre le distanze di sicurezza; 

occupare solo 2 posti per banco, (in totale 120 posti di-
sponibili); 

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 consueta rac-
colta delle offerte, che uscendo si possono lasciare 
nelle cassette alla porta della chiesa.  
 

 

 

 



Intenzioni Sante Messe e impegni della 
comunità dal 31.5 al 7 giugno 2020

 

In questo tempo di ripresa, la Messa viene 

celebrata ogni mattina, dal lunedì al venerdì, 

alle 8 in chiesa, (anche il giovedì) 
 

DOMENICA 31 – Pentecoste 

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

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  

Lunedì 1 giugno – B. V. Maria Madre della Chiesa 

  8,00 – in CHIESA  

Martedì 2 –  

  8,00 – in CHIESA –  

Mercoledì 3 – San Carlo Lwanga e compagni martiri 

  8,00 – in CHIESA –  
Rosa Romana, Danilo, Bauce Gaetano, Ermene-
gildo, Eugenio, Morena, Luigino e Maria (dal 4.3)    

Giovedì 4 –  

  8,00 – in CHIESA  
 Vasco, Pierina e Luciana 
 

Venerdì 5 – San Bonifacio, vescovo e martire 

  8,00 – in CHIESA 
 Don Ruggero e Don Livio   

Sabato 6 –  

18,00 – + Defunti famiglie Andreotto, Crivellin e Tasso; 
Vegro Pasquale (dal 29.2) 

DOMENICA 7 giugno – S.sa Trinità 

  7,30 – Nale Lorenzo e Francesco; Polo Pietro, Angelo, 
Antonio, Maria e D.F; Girotto Modesto, Maria e Paolo; 
Zulato Gilberto e D.F; + Talpo Gerolamo (dal 8.3) 

10,00 – + Bolzonaro Giacinto, Dino, Diego e Erminio; 
Riello Giuseppe, Maria, Giovanni, Olga, Elisa (da 1.3) 

18,00 – Sattin Massimo (dopo le esequie) 
 

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 

 

LUNEDI’ 1 giugno: alle 20,45 in Sala Catechesi in-
contro del Consiglio Pastorale Parrocchiale 

VENERDI’ 5: primo venerdì del mese, alle ore 21 
in chiesa, Adorazione eucaristica  

 

L’estate che ci attende 
Formarsi non è mai tempo perso. 
Agli adolescenti che ogni anno sono disponibili e 
desiderosi di impegnarsi nel Grest si è proposto 
di seguire il corso di formazione a distanza pre-
parato dalla Diocesi (grestandoacasa).  
Questo tempo di stop forzato, al Grest e al Cam-
poscuola estivo, si presenta anche come un 
tempo di discernimento e ripensamento delle 
nostre attività e proposte. Perché le facciamo? 

Per chi le facciamo? 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. 
 

 

� Colletta Un Pane per amor di Dio 
per aiutare i missionari della diocesi di Padova, 

pure provati dall’emergenza del Coronavirus 

Le cassettine quest’anno non sono state 

ancora raccolte; le possiamo quindi por-

tare, nelle prossime domeniche, e deporre 

nel cesto vicino al Crocifisso. Grazie 
 

Continua la RACCOLTA di generi ali-

mentari presso DESPAR e LA BOUTI-

QUE DEL PANE da donare attraverso 

la Caritas a famiglie in difficoltà. Grazie 

per ogni gesto di generosità, sia a chi 

dona che a chi provvede alla distribu-

zione. 
 

֠ Gi�ved� 28 �aggi� a��e 12�30 ab�

bia� su��at� �e capa�e a festa per �a 

�ascita di GI�VA��I� fig�i� di Er�est� 

�e��i e �avi�ia Via�e���� �at� a� atti�� ֠ 
 
 

 

 

 

 

 


