
 
 

DOMENICA 24 maggio 2020  - ASCENSIONE DEL SIGNORE 
ore   7.30 def. Maria e Marietta 
ore   9.30 def. Giraldo Graziano  
ore 11.30 S. Messa 
ore 19.00 S. Messa 

 
LUNEDÌ 25 maggio 2020 – San Beda 

ore   7.30 S. Messa 
ore   9.30 S. Messa 
ore 19.00 S. Messa 

 
MARTEDÌ 26 maggio 2020 – San Filippo Neri - memoria 

ore   7.30 S. Messa – Intenzione offerente 
ore   9.30 def. Regina e fam. Zotti 
ore 19.00 S. Messa 

 
MERCOLEDÌ 27 maggio 2020 - Sant’Agostino di Canterbury 

ore   7.30 S. Messa – Anime Purgatorio 
ore   9.30 S. Messa 
ore 19.00 S. Messa 

  
GIOVEDÌ 28 maggio 2020 - San Emilio 

ore   7.30 S. Messa 
ore   9.30 S. Messa 
ore 19.00 S. Messa 

 
VENERDÌ 29 maggio 2020 - San Paolo VI 

ore   7.30 S. Messa 
ore   9.30 S. Messa 
ore 19.00 S. Messa 

 
SABATO 30 maggio 2020 – Beato Carlo Liviero  

ore   7.30 S. Messa 
ore   9.30 S. Messa 
ore 19.00 S. Messa 

 
DOMENICA 31 maggio 2020 - PENTECOSTE  

ore   7.30 S. Messa 
ore   9.30 S. Messa 
ore 11.30 S. Messa 
ore 19.00 S. Messa 

 

Domenica 24 maggio 2020  

ASCENSIONE del SIGNORE 

“Io sono con voi, tutti i giorni, 

fino alla fine  

del mondo” 
 

 
 

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 avvicinò e disse 
loro: «A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate 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». 
 
    

LA PAROLA TRA LE MANI”  
Scrivo qui in quanto capo scout inserito nella comunità 
del Duomo. E come scout, il Vangelo di oggi non può 
non farmi ricordare il nostro modo di vivere la fede 
ricercandola nello stare assieme agli altri in comunità e a 
contatto con la natura 
Nel metodo educativo che i capi scout si impegnano a 
proporre ai loro ragazzi ricerchiamo la fede non in un 
luogo chiuso e protetto ma sulla strada, nella natura, 
camminando in montagna cercando di raggiungere la 
cima. 

Gesù risorto ci dà appuntamento e si manifesta lassù, ed è lì che l’incontro 
prenderà corpo, che le nostre scelte si concretizzeranno.  
Raggiungere la cima ci costerà fatica! Ma una volta arrivati le energie spese verranno 
rigenerate dalla bellezza dell’ambiente e lì sentiremo di incontrare Gesù. 
Gesù scompare alla vista dei discepoli, ma ci lascia con una promessa “Io sono con 
voi tutti i giorni” 
La nostra missione inizia da qui, la discesa sarà semplice con il cuore pieno di 
immagini e ricordi del tempo trascorso assieme e della fatica condivisa.  
Scendiamo consapevoli del mandato di Gesù: andare verso gli altri con lo spirito 
rinnovato. 
Verso tutti, senza barriere né pregiudizi. 

Michele B. 



CELEBRAZIONI CON LA PRESENZA DI POPOLO  
 

Ci permettiamo di ricordare, ancora, alcune REGOLE di COMPORTAMENTO A CUI  
TUTTI  DOBBIAMO  ATTENERCI  PER  RISPETTO DI NOI STESSI E DELLA 
COLLETTIVITÁ:   devono diventare COMPORTAMENTI  ABITUALI.  
 

Si accede alla Chiesa: 
• Finché la CAPIENZA MASSIMA AUTORIZZATA è raggiunta 
• Individuando le PORTE RISERVATE per l’INGRESSO 
• Indossando la MASCHERINA (coprendo naso e bocca) 
• Igienizzando le mani con il gel che troverete all’ingresso 

 

Entrati in Chiesa: 
• Ci si SIEDERÁ TASSATIVAMENTE  nei posti contrassegnati con UN 

BOLLINO AZZURRO che permetteranno le distanze di sicurezza 
• Si OCCUPERANNO i POSTI IN MANIERA PROGRESSIVA,  
• La MASCHERINA non dovrà essere abbassata 
• Per RICEVERE LA COMUNIONE (in mano) NON CI SI SPOSTERÁ DAI 

PROPRI POSTI 
 

Per uscire dalla Chiesa: 
• Si useranno le PORTE INDICATE che saranno diverse da quelle dell’entrata. 
• All’uscita potremo lasciare spontaneamente l’OFFERTA che NON sarà 

RACCOLTA durante le celebrazioni 
 

PER LE SS. MESSE FESTIVE 
Oltre a tutte le attenzioni descritte precedentemente, per le SS. Messe FESTIVE – come 
intuite – ci saranno delle ULTERIORI ATTENZIONI: 

• Per accedere alla Chiesa consigliamo di ARRIVARE PER TEMPO in quanto ci si 
dovrà METTERE IN FILA all’esterno mantenendo le distanze  

• Sarete AGEVOLATI nelle operazioni da alcuni VOLONTARI -  identificabili 
con un GIUBBETTO AZZURRO -  a cui chiediamo la CORTESIA DI 
PRESTARE ASSOLUTA ATTENZIONE alle loro indicazioni 

• Si entrerà “AUTORIZZATI” da un volontario che numererà le presenze fino alla 
capienza massima prescritta. 

• All’interno della Chiesa altri volontari indicheranno quali sono i posti da occupare 
in maniera progressiva e distanziata.  
 
 

CENTRO DI ASCOLTO VICARIALE - CARITAS 
 

Il CENTRO DI ASCOLTO VICARIALE – CARITAS 
È APERTO AL SABATO dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

SOLO CON INCONTRI TELEFONICI 
Per QUALSIASI necessità, per condividere un problema o una fatica 

legati a questo periodo, chiamate il numero 366 1459424 
In questo tempo NON possiamo raccogliere VESTIARIO 

ORARI SS. MESSE FERIALI E FESTIVE  
 

Le chiese dovranno essere SANIFICATE al termine  di ogni celebrazione. Per permettere 
queste operazioni le SS. MESSE subiranno queste VARIAZIONI: 
FERIALI SANTUARIO  ore 18.00 
  SANT’ANNA (Lunedì ore 18.30 – Mar/Ven ore 8.00) 
  DUOMO ore  7.30 – 9.30 – 19.00 (adorazione dalle 10 alle 19) 
 

FESTIVE SANTUARIO  ore 18.00 (sabato) – ore   8.00 – 11.00 – 17.00 
  PIOVEGA ore 17.30 (sabato) – ore   9.30 
  TOGNANA ore 19.00 (sabato) – ore 11.00 
  SANT’ANNA ore 18.30 (sabato) – ore   9.00 – 11.00 – 18.30 
  DUOMO ore 19.00 (sabato) – ore 7.30 – 9.30 – 11.30 – 19.00 
 

VEGLIA DI PENTECOSTE – CHIUSURA MESE MARIANO 
 

Noi ti rendiamo grazie, o Padre, per il tuo Spirito che doni ancora con abbondanza al 
nostro mondo e alla tua Chiesa, perché il suo soffio porti nuova freschezza 

al tuo popolo, sia fermento di unità, ispiratore di comunione,  promotore di vera libertà! 

 
 

 

Per que ste intenzioni SABATO 30 maggio alle ore 21.00 presso il Santuario 
Madonna delle Grazie invocheremo il dono delle Spirito Santo nella 
VEGLIA DI PENTECOSTE. 
La celebrazione SARÀ TRASMESSA IN STREAMING sul solito canale 
Youtube per permettere a quanti non potranno accedere alla Chiesa -  per 
limitazione di posti – di pregare insieme.  
 

PREGHIERA  COMUNE  TRA  LE  DIVERSE  RELIGIONI 
 

Sollecitati dall’Alto Comitato per la Fratellanza Umana che recentemente ha 
invitato tutte le persone in tutto il mondo  

“a rivolgersi a Dio pregando, supplicando e facendo digiuno, in ogni parte 
del mondo, a seconda della propria religione, 
fede o dottrina, perché Egli elim ini questa 
epidemia, ci salvi da questa afflizione, aiuti gli 
scienziati a trovare una medicina che la sconfigga, 
e perché Egli liberi il mondo dalle conseguenze 
sanitarie, economiche e umanitarie della 
diffusione di tale grave contagio” 

proponiamo un momento pubblico SABATO 30 MAGGIO ALLE ORE 17,00 – 
all’esterno -  in Piazza Duomo a Piove di Sacco  per rivolgerci a Dio ad una sola 
voce.  
A questo gesto parteciperanno rappresentanti di differenti comunità religiose del 
piovese: Cristiani Cattolici, Evangelici ed Ortodossi, Comunità Islamica. 
NON sarà possibile partecipare per rischio assembramento, MA INVITIAMO ad 
unirsi idealmente e spiritualmente a questa occasione di dialogo e preghiera tra 
religioni e confessioni diverse! 


