
SERVIZIO D’ORDINE e NOTE 

Un apposito servizio d’ordine aiu-
terà a ricordare e attuare le varie 
indicazioni.  
Operatori del servizio d’ordine: 
-persone dai 18 ai 69 anni appar-
tenenti ai gruppi o parrocchiani 
-massimo 4 persone per S.Messa 
-a coordinarli ci sarà una persona 
del gruppo dei Capati 
-il parroco raccoglierà le adesioni 
delle disponibilità per ogni celebra-
zione ogni settimana 

-dovranno presentarsi 45 minuti 
prima della celebrazione con giub-
bino ad alta riflettività giallo o 
arancione, con mascherina e 
guanti usa e getta. 
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 saranno 
foglietti e neanche libretti dei can-
ti. L’animazione della messa 
(lettori e canto) sarà regolamenta-
ta. Non vi potrà essere il coro. 
Le offerte in denaro, abitualmente 
raccolte all’offertorio, saranno rac-
colte solo all’uscita della chiesa. 
La Comunione verrà distribuita 
mantenendo la distanza di un me-
tro tra le persone e con percorsi 
prestabiliti. 
Al termine di ogni celebrazione le 
superfici dovranno essere igieniz-
zate. Assembramenti non saranno 
possibili né in chiesa, né negli am-
bienti vicini (come sacrestia o sa-
grato). 
 

ROSARIO guidato dal Vescovo 
E’ possibile seguire in diretta sul cana-
le youtube della Diocesi e su TV-7 
Azzurra, canale 88 in questa terza 
settimana: 
Mercoledì 20 maggio, Santuario di 
Terrassa Padovana (PD), ore 20,30 
Sabato 23 maggio, Santuario del 
Tresto (PD), ore 11,00 
 
GRUPPO QUINTA ELEMENTARE 
Domenica 17 maggio 2020 era in pro-
gramma nella nostra parrocchia la 
celebrazione della Cresima e della 
Prima Comunione. Appuntamento 
purtroppo rinviato per le ragioni più 
che note. Ci sentiamo comunque, co-
me comunità, di fare una preghiera 
davvero speciale nel ricordare questi 
nostri ragazzi del gruppo di quinta. 
La festa è solo rimandata.  
Quello che c’è di sicuro (e fin da ades-
so) è l’amore del Signore per ciascuno 
di loro.  
Affidiamo a Maria questo gruppo di 
ragazzi perché rafforzi sempre più in 
loro la gioia dell’incontro con il suo 
Figlio Gesù. 
 
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 17 maggio 2020 
VI Domenica di Pasqua 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dal Vangelo secondo Giovanni(14,15-21) 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi di-
scepoli: «Se mi amate, osserverete i 
miei comandamenti; e io pregherò il 
Padre ed egli vi darà un altro Paràclito 
perché rimanga con voi per sempre, lo 
Spirito della verità, che il mondo non 
può ricevere perché non lo vede e non 
lo conosce. Voi lo conoscete perché 
egli rimane presso di voi e sarà in voi.  
Non vi lascerò orfani: verrò da voi. An-
cora un poco e il mondo non mi vedrà 
più; voi invece mi vedrete, perché io 
vivo e voi vivrete. In quel giorno voi sa-
prete che io sono nel Padre mio e voi in 
me e io in voi. Chi accoglie i miei co-
mandamenti e li osserva, questi è colui 
che mi ama. Chi ama me sarà amato 
dal Padre mio e anch’io lo amerò e mi 
manifesterò a lui». 
 

Breve commento al Vangelo 
Quando vogliamo davvero bene a qual-
cuno quello che egli dice diventa prezio-
so al nostro cuore e si traduce in scelte, 
gesti, vita. Dietro ai comandi di Gesù non 
parla un'idea ma un rapporto. Solo aman-
do Lui possiamo amare gli altri con l'amo-
re che Egli ci infonde nel cuore: il Suo 
Amore, lo Spirito! Noi osserviamo quanto 
ci dice non per la paura di trasgredire, o 
per il dovere di farlo, ma per la certezza 
dell'amore. “Aiutaci Signore a prendere 
ogni tua parola come un tuo dono prezio-
so, aiutaci ad assimilarla e a farla diven-
tare vita della nostra vita, per poter esse-
re tuoi discepoli, tuoi amici non a parole, 
ma "nei fatti e nella verità"! 
Queste parole Del Papa ci ricordano an-
zitutto che l'amore per una persona, e 
anche per il Signore, si dimostra non con 
le parole, ma con i fatti. Ne consegue che 
"osservare i comandamenti" va inteso in 
senso esistenziale. Infatti, essere cristiani 
non significa principalmente aderire a 
una certa dottrina, ma piuttosto legare la 
propria vita, in ogni suo aspetto, alla per-
sona di Gesù e, attraverso di Lui, al Pa-
dre. Per questo Gesù promette l'effusio-
ne dello Spirito Santo ai suoi discepoli. 
Proprio grazie allo Spirito Santo, Amore 
che unisce il Padre e il Figlio e da loro 
procede, tutti possiamo vivere la stessa 
vita di Gesù.  

LL
Nuovo timbro



DECRETO DEL VESCOVO 
Visto il Protocollo circa la ripresa delle 
celebrazioni con il popolo, predisposto 
dalla Conferenza Episcopale Italiana, 
esaminato e approvato il 6/5/2020 dal 
Comitato Tecnico-scientifico e sotto-
scritto il 7/5/2020 dal Presidente della 
CEI card. Bassetti, dal Presidente del 
Consiglio dei Ministri Conte e dal Mini-
stro dell’Interno Lamorgese, per TUT-
TE le chiese parrocchiali e non parroc-
chiali nel territorio della Diocesi di Pa-
dova, il Vescovo Claudio ha emanato 
un DECRETO a cui è importante atte-
nersi. 
Il Decreto prevede indicazioni riguar-
danti l’organizzazione dell’accesso ai 
luoghi di culto in occasione di celebra-
zioni liturgiche, le norme igienico-
sanitarie per i partecipanti, l’igienizza-
zione dei luoghi e degli oggetti in chie-
sa, le attenzioni da osservare durante 
le celebrazioni delle S.Messe e di altre 
celebrazioni e forme devozionali di pre-
ghiera; a queste si aggiungono altre 
indicazioni generali. 
E’ possibile prendere visione del testo 
integrale del Decreto sul sito della Dio-
cesi, sul sito della parrocchia, sulla ba-
checa esterna del patronato, e all’in-
gresso della cappella e della chiesa. 
—————————————————- 
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. Lo stes-

so Decreto invita al rispetto 
scrupoloso delle indicazioni per 
la responsabilità (a livello sani-
tario) che esse comportano. 
Potranno sorgere alcuni disagi 
soprattutto all’inizio. Siamo però 
anche convinti che con la colla-
borazione costruttiva di tutti, po-
tremmo concentrarci su quello 
che è l’obiettivo più importante: 
quello di sentirsi convocati dal 
Signore per ascoltare la sua Pa-
rola, accostarci all’Eucaristia, 
vivere con gioia relazioni frater-
ne di preghiera, di spiritualità e 
di carità. 
Un grazie a tutti coloro che aiu-
teranno i fedeli per gli aspetti 
pratici e organizzativi prima, du-
rante e dopo le S.Messe: per 
questo verrà creato un apposito 
servizio d’ordine. 
 
CARITAS 
La Caritas parrocchiale (nel rispetto 
delle disposizioni) continua la sua at-
tenzione nei confronti delle persone e 
famiglie più bisognose preparando pac-
chi spesa. Per esigenze: contattare la 
parrocchia. 
 
DEFUNTI (intenzioni) 
Per comunicare al parroco le 
intenzioni per i defunti da ricor-
dare nelle S.Messe è possibile 
utilizzare gli appositi foglietti che 
si possono trovare in fondo alla 
chiesa e seguire quanto riporta-
to. Eventualmente telefonare al 
parroco.  

Per la preghiera personale: 
 

SABATO 16 maggio 
CAPPELLA: aperta dalle 9,00 alle 
12,00  
CHIESA: aperta dalle 16,00 alle 18,30 
 

DOMENICA 17 maggio 
VI domenica di Pasqua  
CHIESA: aperta dalle 9,00 alle 12,00 
e dalle 16,00 alle 18,30 
 

Da LUNEDI’ 18 maggio 
a VENERDI’ 22 maggio 
CAPPELLA: aperta dalle 9,00 alle 
12,00 e dalle 16,00 alle 18,30 
 

SABATO 23 maggio 
(mattino) 
CAPPELLA: aperta dalle 9,00 alle 
12,00  
 

 
Secondo le disposizioni del de-
creto, le Messe FERIALI po-
tranno essere celebrate solo in 
chiesa grande e non in cappel-
la. Dovendo quindi completare 
la preparare della chiesa con 
tutto il necessario per il rispetto 
delle disposizioni igienico-
sanitarie, si è scelto di ripren-
dere le S.Messe con il popolo 
direttamente a partire da saba-
to 23/5 al pomeriggio con le 
Messe prefestive. 
 

Quindi la Messa feriale verrà 
celebrata da lunedì 25/5 (in 
poi) alle ore 8,00 in chiesa. 
 
 

 
 
 

Si prega di fare attenzione 
agli orari delle S.Messe. 
 
SABATO 23 maggio 
(pomeriggio) 
ore 16,00: S.Messa  
ore 19,00: S.Messa  
 
DOMENICA 24 maggio 
ASCENSIONE del SIGNORE 
ore 8,30: S.Messa (Maria, Italo) 
ore 10,30: S.Messa  
ore 17,00: S.Messa  
ore 19,00: S.Messa  
 

 
Ci sarà un numero massimo 
di partecipanti ammessi ad 
entrare in chiesa.  
Alla luce delle disposizioni del 
Decreto ci saranno delle misu-
re da rispettare prima, durante 
e al termine delle Celebrazioni. 
Apposite segnaletiche forniran-
no le indicazioni essenziali. 
E’ previsto anche il divieto di 
ingresso in chiesa per chi ha 
una temperatura 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, l’osservanza di 
regole di igiene delle mani, l’u-
so di idonei dispositivi di prote-
zione personale, a partire dalla 
mascherina che copra naso 
e bocca. 
 




