
NOTE PRATICHE 
I fedeli sono invitati ad arrivare 
per tempo rispetto all’orario di ini-
zio delle Messe (questo per gesti-
re in maniera ordinata l’ingresso e 
raggiungere con calma i posti che 
saranno distanziati di almeno un 
metro).  
Per ragioni igienico-sanitarie du-
rante le messe non ci potranno 
essere foglietti che rimangono sui 
banchi e neanche libretti dei canti. 
Eventualmente chi è interessato 
può prendere un foglietto all’entra-
ta per uso solo personale e da 
portare poi a casa (da non lascia-
re quindi in chiesa).  
L’animazione della messa sarà 
così regolamentata: un solo letto-
re, una sola persona che anima il 
canto e una persona che even-
tualmente suona. 
Le offerte in denaro, abitualmente 
raccolte all’offertorio, saranno rac-
colte solo all’uscita della chiesa. 
Chi desidera ricevere la Santa 
Comunione dovrà rimanere fer-
mo al proprio posto in piedi aspet-
tando il sacerdote che si avvicine-
rà. La Comunione potrà essere 
ricevuta solo in mano. 
Le porte saranno distinte solo per 
entrata e solo per uscita. Assem-
bramenti non saranno possibili né 
in chiesa, né negli ambienti vicini 
(come sacrestia o sagrato). 
 

CARITAS PARROCCHIALE 

La Caritas  continua la sua attenzione 
verso le persone più bisognose prepa-
rando pacchi spesa e consegnandoli 
nel rispetto delle disposizioni. Per in-
formazioni: contattare la parrocchia. 

PULIZIA CHIESA - RICHIESTA 
E’ molto importante mantenere pulita 
e igienizzata la chiesa. 
Si rende necessario quindi, secondo 
le disposizioni, al termine di ogni mes-
sa, pulire bene le superfici che sono 
venute a contatto con le persone: ban-
chi, panche, sedie, tavoli, maniglie, 
ecc. 
Durante le messe festive del sabato e 
della domenica, operatori del servizio 
d’ordine effettueranno la pulizia.  
 

Si richiede inoltre la disponibilità di 
VOLONTARI per l’igienizzazione della 
chiesa, anche in caso di FUNERALE 
durante la settimana. La pulizia do-
vrà avvenire dopo il funerale o alla 
sera dello stesso giorno in base alla 
disponibilità di chi potrà venire. 
Nuovi VOLONTARI per la pulizia della 
chiesa  (in aggiunta a chi si è già reso 
disponibile) saranno i benvenuti visto 
il bisogno che c’è soprattutto in questo 
periodo 

Per TUTTO questo contattare il 
parroco. 
 
FOGLIETTO SETTIMANALE 
E’ consultabile anche online sul sito 
della nostra parrocchia 
 

CONTATTI PARROCCHIA 
gianlucabassan@libero.it 
Cellulare parroco: 3476439698 
www.voltabarozzo.it  
Telefono: 049/750148 
 
 

DOMENICA 24 maggio 2020 
ASCENSIONE del SIGNORE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dal Vangelo secondo Matteo  
(28,16-20) 

In quel tempo, gli undici discepoli 
andarono in Galilea, sul monte che 
Gesù aveva loro indicato.  
Quando lo videro, si prostrarono. 
Essi però dubitarono. Gesù si avvici-
nò e disse loro: «A me è stato dato 
ogni potere in cielo e sulla terra. An-
date dunque e fate discepoli tutti i 
popoli, battezzandoli nel nome del 
Padre e del Figlio e dello Spirito 
Santo, insegnando loro a osservare 
tutto ciò che vi ho comandato. Ed 
ecco, io sono con voi tutti i giorni, 
fino alla fine del mondo». 

ASCENSIONE DEL SIGNORE 
Con la Solennità dell’Ascensione 
celebriamo il mistero di Cristo che, 
avendo assunto la natura umana 
con l’incarnazione, dopo la sua mor-
te e Risurrezione, fa ritorno nella 
gloria del Padre.  
Con l’ascesa al cielo di Gesù termi-
na la sua missione terrena ed ha 
inizio quella della Chiesa.  
I fedeli cristiani devono vivere nel 
presente, impegnandosi a compiere 
la missione che il Signore ha lascia-
to a ciascuno di loro: lavorare per 
l’avvento del regno di Dio. 
 
Preghiamo 
Esulti di santa gioia la tua Chiesa,  
o Padre,  
per il mistero che celebra  
in questa liturgia di lode,  
poiché nel tuo Figlio asceso al cielo  
la nostra umanità è innalzata accan-
to a te,  
e noi, membra del suo corpo,  
viviamo nella speranza  
di raggiungere Cristo,  
nostro capo, nella gloria.  
 
 

LL
Nuovo timbro



RIPRESA della celebrazione 
delle S.Messe con il popolo. 
Come sappiamo, il Vescovo 
Claudio ha emanato un decreto 
a cui è importante attenersi. 
Il Decreto prevede indicazioni 
riguardanti l’organizzazione 
dell’accesso ai luoghi di culto in 
occasione di celebrazioni liturgi-
che, le norme igienico-sanitarie 
per i partecipanti, l’igienizzazio-
ne dei luoghi e degli oggetti in 
chiesa, le attenzioni da osserva-
re durante le celebrazioni .  
Vogliamo riprendere con gioia e 
serenità, dopo tre mesi, la cele-
brazione insieme dell’Eucaristia. 
E’ necessario però aiutarci nel 
rispettare le norme e le disposi-
zioni che vengono con chiarez-
za esposte nel Decreto.  
Potranno sorgere alcuni disagi 
organizzativi, soprattutto all’ini-
zio. Siamo però anche convinti 
che con la collaborazione co-
struttiva di tutti, potremmo con-
centrarci su quello che è l’obiet-
tivo più importante: quello di 
sentirsi convocati dal Signore 
per ascoltare la sua Parola, ac-
costarci all’Eucaristia, vivere 
con gioia relazioni fraterne di 
preghiera, di spiritualità e di ca-
rità. 
Un grazie a tutti coloro che aiu-
teranno i fedeli per gli aspetti 
pratici e organizzativi prima, du-
rante e dopo le S.Messe. 
Un apposito servizio d’ordine 
curerà questo, insieme alla igie-
nizzazione della chiesa che sarà 

necessaria al termine di ogni 
celebrazione. 
Ci sarà un numero massimo di 
partecipanti ammessi ad entrare 
in chiesa.  
Alla luce delle disposizioni del 
Decreto ci saranno delle misure 
da rispettare prima, durante e al 
termine delle Celebrazioni. 
Apposite segnaletiche forniran-
no le indicazioni essenziali. 
E’ previsto anche il divieto di in-
gresso in chiesa per chi ha una 
temperatura corporea pari o su-
periore ai 37,5°, per chi presen-
ta sintomi influenzali/respiratori 
o è stato in contatto con perso-
ne positive/infette. 
Nell’accedere alla chiesa vi è 
l’obbligo di rispettare sempre 
il mantenimento della distanza 
di sicurezza, l’osservanza di re-
gole di igiene delle mani, l’uso di 
idonei dispositivi di protezione 
personale, a partire dalla ma-
scherina che copra naso e 
bocca. 
Un apposito servizio d’ordine 
aiuterà a ricordare e attuare le 
varie indicazioni. Operatori del 
servizio d’ordine potranno esse-
re persone dai 18 ai 69 anni ap-
partenenti ai gruppi o parroc-
chiani e a coordinarli ci sarà una 
persona del gruppo dei Capati. 
Il parroco raccoglierà i nomi-
nativi di chi si rende disponi-
bile per questo servizio.  
Per questo CONTATTARE il 
parroco. 
 

CALENDARIO LITURGICO 
 
Sabato 23 maggio 
ore 16,00: S.Messa (Bordin Renzo) 
ore 19,00: S.Messa (Terrana Rosalìa, 
Marchioro Francesco, Rina)  
 

Domenica 24 maggio 
ASCENSIONE del SIGNORE 
ore 8,30: S.Messa (Maria, Italo) 
ore 10,30: S.Messa (Borile Pomilio e 
def. fam.) 
ore 17,00: S.Messa  
ore 19,00: S.Messa  
 

Lunedì 25 maggio 
ore 8,00: S.Messa  
 

Martedì’ 26 maggio 
San Filippo Neri, sacerdote 
ore 8,00: S.Messa 
 

Mercoledì 27 maggio 
ore 8,00: s.Messa  
 

Giovedì 28 maggio 
ore 8,00: s.Messa (Miolo Angelo, 
Francesca, Creazza Nerina) 
 

Venerdì 29 maggio 
ore 8,00: s.Messa  
 

Sabato 30 maggio 
ore 8,00: s.Messa  
ore 16,00: S.Messa (Garavello Stefa-
no; Biscaro Eugenio, Zamberlan Lui-
gia) 
ore 19,00: S.Messa  
 
Domenica 31 maggio 
PENTECOSTE 
ore 8,30: S.Messa  
ore 10,30: S.Messa  
ore 17,00: S.Messa  
ore 19,00: S.Messa (Zorzi Carlo e 
Francesco) 

MESSE FERIALI 
Durante la settimana, le S.Messe fe-
riali (ore 8,00) verranno celebrate non 
in cappella ma solo in chiesa grande. 
 

ENTRATA IN CHIESA 
Al sabato pomeriggio e alla dome-
nica: La chiesa sarà aperta (e quindi 
si potrà entrare) solo a partire da 
mezz’ora prima dell’inizio di ogni mes-
sa. Questo per dare il tempo necessa-
rio per l’igienizzazione tra le messe e 
per mantenere pulita la chiesa in atte-
sa dei fedeli della messa successiva. 
 

DEFUNTI (intenzioni) 
Per comunicare al parroco le intenzio-
ni per i defunti da ricordare nelle 
S.Messe è possibile utilizzare gli ap-
positi foglietti che si possono trovare 
in fondo alla chiesa e seguire quanto 
riportato. Eventualmente telefonare al 
parroco.  
 

MESE mariano di maggio 
Continua il segno comunitario: alle 
ore 20,00, al suono della campana, ci 
prendiamo qualche minuto per la pre-
ghiera dell’Ave Maria. 
Si ricorda l’importanza della preghiera 
del S.Rosario in famiglia e a livello 
personale. 
 

ROSARIO guidato dal Vescovo 
In diretta TV sul canale 88 in questa 
quarta settimana: 
Mercoledì 27 maggio, Santuario di 
Monteortone (PD), ore 20,30 
Sabato 30 maggio, Santuario di Tes-
sara (PD), ore 11,00 




