
si brevi file all’entrata), SEGUE→ 
l’osservanza di regole di igiene 
delle mani, l’uso di idonei dispo-
sitivi di protezione personale, a 
partire dalla mascherina che co-
pra naso e bocca. 
Un servizio d’ordine aiuta a 
ricordare e attuare le varie indi-
cazioni. Operatori del servizio 
d’ordine possono essere perso-
ne dai 18 ai 69 anni appartenenti 
ai gruppi o parrocchiani e a 
coordinarli ci sarà una persona 
del gruppo dei Capati. 
E’ molto importante mantenere 
pulita e igienizzata la chiesa. 
Si rende necessario quindi, se-
condo le disposizioni, al termine 
di ogni messa, pulire bene le su-
perfici che sono venute a contat-
to con le persone: banchi, pan-
che, sedie, tavoli, maniglie, ecc. 
Gli stessi operatori del servizio 
d’ordine effettuano la pulizia al 
termine di ogni Messa. 
Il parroco raccoglie i nominati-
vi di chi si rende disponibile 
per questo servizio.  
Per questo CONTATTARE quin-
di il parroco. 
ALTRE NOTE ... 
I fedeli sono invitati ad arrivare 
per tempo rispetto all’orario di 
inizio delle Messe (questo per 
gestire in maniera ordinata l’in-
gresso e raggiungere con calma 
i posti che saranno distanziati di 
almeno un metro).  
Per ragioni igienico-sanitarie non 
possono rimanere sui banchi 
foglietti e libretti dei canti.  
Eventualmente chi è interessato 

può prendere entrando in chiesa 
il foglietto delle LETTURE e il 
foglietto dei CANTI per uso solo 
personale (da portare poi a casa 
finita la messa senza lasciarli in 
chiesa).  
Chi desidera ricevere la Santa 
Comunione dovrà rimanere 
fermo al proprio posto in piedi 
aspettando il sacerdote che si 
avvicinerà. La Comunione può 
essere ricevuta solo in mano. 
Assembramenti 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  
Nuovi VOLONTARI per la pulizia della 
chiesa  (in aggiunta a chi si è già reso 
disponibile) sono i benvenuti visto il 
bisogno che c’è soprattutto in questo 
periodo 

Per 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 31 maggio 2020 
PENTECOSTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dal Vangelo secondo Giovanni(20,19-23) 

La sera di quel giorno, il primo della 
settimana, mentre erano chiuse le 
porte del luogo dove si trovavano i 
discepoli per timore dei Giudei, venne 
Gesù, stette in mezzo e disse loro: 
«Pace a voi!». Detto questo, mostrò 
loro le mani e il fianco. E i discepoli 
gioirono al vedere il Signore.  
Gesù disse loro di nuovo: «Pace a 
voi! Come il Padre ha mandato me, 
anche io mando voi». Detto questo, 
soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito 
Santo. A coloro a cui perdonerete i 
peccati, saranno perdonati; a coloro a 
cui non perdonerete, non saranno 
perdonati». Parola del Signore 

Preghiera allo Spirito 
O Spirito di Dio, che con la tua luce 
distingui la verità dall'errore, aiutaci 
a discernere il vero.  
Dissolvi le nostre illusioni e mostra-
ci la realtà.  
Aiutaci a riconoscere il linguaggio 
autentico di Dio nel fondo dell'ani-
ma nostra e aiutaci a distinguerlo 
da ogni altra voce.  
Mostraci la Volontà divina in tutte 
le circostanze della nostra vita, in 
modo che possiamo prendere le 
giuste decisioni.  
Aiutaci a cogliere negli avvenimenti 
i segni di Dio, gli inviti che ci rivol-
ge, gli insegnamenti che vuole co-
municarci. 
Rendici capaci di percepire i tuoi 
suggerimenti, per non perdere nes-
suna delle tue ispirazioni. Concedici 
quella sensibilità che ci faccia sco-
prire le esigenze della carità e com-
prendere tutto ciò che richiede un 
amore generoso. Ma soprattutto 
eleva il nostro sguardo, per leggere 
le vicende della Terra alla luce della 
sapienza del Cielo. Per Cristo nostri 
Signore. Amen.  
 
Galati  5, 16.22a.25 
Camminate secondo lo Spirito e 
non sarete portati a soddisfare i 
desideri della carne. Il frutto dello 
Spirito è amore, gioia, pace, pa-
zienza, benevolenza, bontà, fedel-
tà, mitezza, dominio di sé. Se per-
tanto viviamo nello Spirito, cam-
miniamo anche secondo lo Spirito.  

LL
Nuovo timbro



 
Solennità  

di PENTECOSTE 
Solennità di origine ebraica, la Pen-
tecoste veniva celebrata sette setti-
mane dopo Pasqua, come festa di 
ringraziamento. Il cristianesimo a 
Pentecoste celebra la discesa dello 
Spirito Santo sugli Apostoli e Ma-
ria riuniti nel Cenacolo, momento 
in cui ha inizio la vita della Chiesa 
nella Nuova Alleanza.  A Pasqua 
abbiamo celebrato la passione, 
morte e risurrezione del Signore: la 
sua risurrezione è per noi dono di 
speranza. Adesso a Pentecoste cele-
briamo il dono di Grazia, che rin-
forza le virtù teologali (fede, spe-
ranza, carità) nel cuore e nello spi-
rito degli uomini. Al centro di que-
sta importante solennità vi è il mi-
stero di Dio, che ha riscattato il 
mondo tramite suo Figlio e il miste-
ro della Chiesa, Corpo di Cristo. La 
Pentecoste non rievoca semplice-
mente un avvenimento passato, ma 
celebra Dio, Padre, Figlio e Spirito 
Santo, che si manifesta giorno dopo 
giorno sulla terra e che si rivelerà 
pienamente quando ritornerà il Fi-
glio dell’uomo.  
La Pentecoste avviene ogni giorno 
per coloro che, nel nome del Signo-
re pregano il Padre di concedere 
loro lo Spirito promesso dal suo 
Figlio Gesù. 
 
RIPRESA delle celebrazioni 
Abbiamo ripreso con gioia e sere-
nità, dopo tre mesi, la celebrazio-
ne insieme dell’Eucaristia. 
Sappiamo bene tutti però l’impor-

tanza di rispettare le disposizioni 
diocesane (che a loro volta ten-
gono conto delle indicazioni go-
vernative) per quanto riguarda il 
discorso igienico-sanitario e quin-
di la regolamentazione circa l’en-
trata e la sistemazione in chiesa 
sui posti consentiti. 
Un gruppo di collaboratori del 
servizio d’ordine ha il compito di 
accogliere i fedeli e di verificare il 
rispetto delle norme sanitarie. 
I fedeli entrando in chiesa sono 
invitati a igienizzare le mani con il 
gel appositamente preparato e  
poi accompagnati dai volontari 
sui posti dei banchi dove è possi-
bile sedersi. 
E’ previsto un numero massimo 
di partecipanti ammessi ad entra-
re in chiesa.  
Apposite segnaletiche forniscono 
le indicazioni essenziali. 
Per entrare in chiesa si può usare 
solo l’ingresso principale in fondo 
alla chiesa. Si può uscire invece 
solo dalle porte laterali. 
Uscendo si possono trovare i ce-
stini per le offerte e i foglietti 
parrocchiali settimanali. 
E’ previsto il divieto di ingresso in 
chiesa per chi ha una temperatu-
ra corporea pari o superiore ai 
37,5°, per chi presenta sintomi 
influenzali/respiratori o è stato in 
contatto con persone positive/
infette. 
Nell’accedere alla chiesa vi è 
l’obbligo di rispettare sempre 
il mantenimento della distanza di 
sicurezza di almeno un metro 
(ecco perché potrebbero verificar-

CALENDARIO LITURGICO 
 
Sabato 30 maggio 
ore 8,00: S.Messa  
ore 16,00: S.Messa (Rossi Gianna; 
Garavello Stefano; Biscaro Eugenio, 
Zamberlan Luigia) 
ore 19,00: S.Messa (Ercolin Raffaele, 
Elvina, Mario; Vesna Raste) 
 
Domenica 31 maggio 
PENTECOSTE 
ore 8,30: S.Messa (Merlin Stefano) 
ore 10,30: S.Messa (Italo e def. fam. 
Pizzocaro e Scarso) 
ore 17,00: S.Messa (Suman Isidoro, 
Anna, Lidia, Luigina, Francesca; 
Esposito Ida) 
ore 19,00: S.Messa (Zorzi Carlo e 
Francesco) 
 
Lunedì 1 giugno 
Beata Vergine Maria Madre della 
Chiesa 
ore 8,00: S.Messa  
 
Martedì’ 2 giugno 
ore 8,00: S.Messa 
 
Mercoledì 3 giugno 
San Carlo Lwanga e compagni, 
martiri 
ore 8,00: S.Messa (Dina) 
ore 9,00: S.Messa cimitero vecchio 
 
Giovedì 4 giugno 
ore 8,00: S.Messa  
 
Venerdì 5 giugno 
San Bonifacio, vescovo e martire 
ore 8,00: S.Messa  
 

Sabato 6 giugno 
ore 8,00: S.Messa  
ore 16,00: S.Messa (Schiavon Vittori-
no) 
ore 19,00: S.Messa  
 

Domenica 7 giugno 
SANTISSIMA TRINITA’ 
ore 8,30: S.Messa  
ore 10,30: S.Messa (Bazzolo Giorgio, 
Guido, Maria) 
ore 17,00: S.Messa  
ore 19,00: S.Messa  
 

MESSE FERIALI settimanali 
ore 8,00: in chiesa grande 
ore 9,00: (del martedì e mercoledì) in 
cimitero vecchio all’esterno davanti alla 
cappella; (a partire dal 3/6). 
(sempre nel rispetto delle disposizioni 
igienico sanitarie). 
 

ENTRATA IN CHIESA 
Al sabato pomeriggio e alla domeni-
ca: La chiesa viene aperta (e quindi si 
può entrare) solo a partire da mezz’ora 
prima dell’inizio di ogni messa.  
Questo per dare il tempo necessario 
per l’igienizzazione tra le messe e per 
mantenere pulita la chiesa in attesa dei 
fedeli della messa successiva. 
 

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

TERMOSCANNER (MISURAZIONE TEM-

PERATURA). Un GRAZIE ad una famiglia 
che ha donato questo strumento utile per 
una maggior sicurezza di tutti. 




