
A PICCOLI PASSI, CON PRUDENZA

V isto il Protocollo circa la ripresa delle celebrazioni con il popolo, predi-
sposto dalla Conferenza Episcopale Italiana, approvato il 6 maggio dal 
Comitato Tecnico-scientifico e sottoscritto il 7 maggio 2020 dal Presi-
dente della CEI mons. Bassetti, dal Presidente del CdM Conte e dal Mini-

stro dell’Interno L. Lamorgese, per tutte le chiese parrocchiali e non parrocchiali 
nel territorio della Diocesi di Padova, dispongo quanto segue...”. Da quella lontana 
domenica 23 febbraio in cui pochi compresero cosa stava avvenendo (oggi tutto è 
più chiaro: i media esondano di specialisti in tutti i settori!), di acqua sotto il ponte 
sul Brenta ne è passata parecchia e mentre ringraziamo il Signore per aver preser-
vato il paese, fino ad oggi, da focolai virali, siamo chiamati a ritornare lentamente 
e gradualmente all’ordinarietà della vita spirituale ed ecclesiale. Come alla fine di 
febbraio il vescovo ha chiesto di chiudere le strutture parrocchiali in via pruden-
ziale imponendo delle restrizioni, così ora chiede di riaprire. Lo ha fatto in questi 
giorni con un lungo decreto reperibile e consultabile facilmente nel sito diocesano 
e parrocchiale: è bene che tutti ne prendano visione. Permangono consistenti limi-
tazioni all’azione, ma ci sono aperture da sfruttare.

Continua il Vescovo: “La data prevista per la ripresa delle celebrazioni con il 
Popolo è lunedì 18 maggio, giorno dal quale è possibile 
celebrare la Messa feriale. La prima domenica utile per 
celebrare la Messa con il popolo sarà il 24 maggio (a par-
tire dalla messa vespertina della vigilia, il 23 maggio), so-
lennità dell’Ascensione del Signore. La ripresa delle ce-
lebrazioni sia preparata con cura e con il coinvolgimento 
del Consiglio Pastorale Parrocchiale. La molteplicità di 
attenzioni pastorali (ripresa dopo tanto tempo dei riti as-
sembleari, qualità della proposta liturgica, evidenziazio-
ne di alcuni ministeri) e organizzativa (individuazione e 
formazione di volontari accoglienti, gentili e bendisposti) 
sia accompagnata da Organismi, operatori pastorali ed 
accolta come opportunità di crescita comunitaria. Come 
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ORE 21.00: si ritrova (fisicamente) il Consiglio Pastorale parrocchiale in chiesa 
(con mascherina), per una verifica ed un confronto sul Decreto del Vescovo

ORE 21.00: Volontarie / volontari per la pulizia degli ambienti parrocchiali si ri-
trovano (fisicamente) in Chiesa, per un confronto sulla situazione che si è creata 

ORE 17.00: confessioni. “Il sacramento della Penitenza sia amministrato in luoghi 
ampi ed areati che consentano, a loro volta, il pieno rispetto delle misure di di-
stanziamento e la riservatezza richiesta. Presbitero e penitente indossino sempre 
la mascherina. Non si utilizzino i confessionali”. Per questo il sacramento verrà 
celebrato all’esterno dell’Oratorio della B.V.M. di Lourdes; in caso di brutto tempo, 
all’interno del medesimo oratorio.

ED ALTRO...
ACCESSIBILITÀ DELLA CHIESA PARROCCHIALE
Dalla settimana prossima, la chiesa rimarrà 
aperta solo durante le celebrazioni. Se riuscire-
mo a dotarla di un sistema di videosorveglianza, 
potrà restare aperta più a lungo...

A PROPOSITO DELLE ESEQUIE...
I funerali rimangono un appuntamento delicato 
in quanto potrebbero coinvolgere anche fami-
liari e persone provenienti da altri comuni con 
l’aumento esponenziale del rischio contagio. 
Inoltre c’è il vincolo delle 90 persone in chiesa: 
per quanto possibile, ci orienteremo a celebrare 
le esequie nel Sagrato della Chiesa, rispettando 
il distanziamento frontale e laterale. Per il com-
miato non è indispensabile sempre e comunque 
la celebrazione Eucaristica, come si è visto in questi ultimi mesi. Sarà possibile 
anche congedarci dai nostri cari con una dignitosa Celebrazione della Parola se-
guita dal rito del commiato e dalla tumulazione: in attesa di tempi migliori, orien-
tiamoci su questa seconda possibilità.

N° 19 - 17 MAGGIO 2020

CASSA PARROCCHIALE
Uscite Aprile 2020: mutuo complessivo mensile Centro Parr. € 3582,42; gas ri-
scaldamento € 796,00; energia elettrica 1358,00; spese cancelleria € 381,66.

Entrate aprile: offerte funerali e personali del mese € 570,00

MARTEDÌ  19 MAGGIO

MERCOLEDÌ  20 MAGGIO

SABATO  23 MAGGIO



di sicurezza (1,5 metri dal vicino, esclusi minori di anni 10). Sospese le S. Messe 
festive con il popolo: riprenderanno sabato 23 e domenica 24 maggio.
ORE 15.30: la chiesa viene riaperta fino alle 18.00 per la preghiera personale

San Giovanni I, papa
ORE 7.30: S. Messa. Def. Fasolato Uldino; De Lazzari Davide e Melinda; Pizzo 
Alfio ( 18 febbraio 2020)

San Crispino
ORE 7.30: Def. Trolese Valentina in Biolo (gen. Scuola Inf.)

San Bernardino da Siena
ORE 8.30: Def. Callegaro Sr. Ambrogia ( 6 marzo) e fratello Alcide ( 28 marzo 2020)

ORE 20.30: Fioretto e  S. Messa. Def.  Benvenuti Fernando ( 26 marzo 2020)

Santa Rita da Cascia
ORE 20.30: Fioretto e  S. Messa. Def. Callegaro Giuseppe ( 7 aprile) ; Donolato 
Angelo ( 7 maggio)

ORE 18.30: S. Messa festiva. Evitare assembramenti e mantenere le distanze di 
sicurezza (1,5 metri dal vicino, esclusi minori di anni 10) ed indossare la ma-
scherina. La capienza massima della chiesa in questo periodo della cosiddetta 
“fase 2” è di 90 persone. Def. Matterazzo Silvano ann. ; Tandin Giuseppina ( 10 

aprile)  e Rampin Cecilia ( 17 aprile)

ASCENSIONE del SIGNORE
ORE  8.00: S. Messa festiva (se il tempo lo permette) sul Sagra-
to della Chiesa. Evitare assembramenti e mantenere le distan-
ze di sicurezza (1,5 metri dal vicino, esclusi minori di anni 10). 
Pregheremo per le vittime da Coronavirus.

ORE 10.00: S. Messa festiva (se il tempo lo permette) sul Sa-
grato della Chiesa. Evitare assembramenti e mantenere le di-
stanze di sicurezza (1,5 metri dal vicino, esclusi minori di anni 
10). Def. Fasolato Uldino; De Lazzari Davide e Melinda.

ORE 15.30: la chiesa viene riaperta fino alle 18.00 per la preghiera personale

APPUNTAMENTI IN PARROCCHIA

segno di festa per la ripresa delle celebrazioni, alle ore 16 di sabato 23 si suonino 
le campane a festa per alcuni minuti in tutte le chiese...

Quanti parteciperanno alle celebrazioni troveranno in chiesa il cambiamento 
della disposizione dei posti a sedere, ridotti drasticamente a 90, per permette-
re un distanziamento fisico tra le persone di 1,5m. ed evitare assembramenti di 
persone. Essendo i posti limitati, chiediamo alle persone che ne hanno la possi-
bilità di preferire la partecipazione alla S. Messa feriale, per seguire poi in stre-
aming da casa quella domenicale. È falso che da noi per partecipare alla Messa 
bisogna prenotare: non siamo attrezzati per questo. I posti consentiti dalla legge 
per il prossimo periodo saranno 90 e quindi è ovvio che se qualcuno è abituato 
ad arrivare a rito iniziato ed i posti sono esauriti, dovrà accontentarsi... È sempre 
consigliato organizzarsi in modo da essere in chiesa almeno 10 minuti prima della 
S. Messa, per raccogliersi in preghiera e prepararsi spiritualmente all’Eucaristia. 
Questa è sempre stata una buona abitudine; ora sarà imposto dalla legge è bene 
osservarle collaborando al bene comune. Come capitato in questi ultimi mesi in 
lombardia, non è escluso un sopralluogo delle forze dell’ordine prima o dopo le 
celebrazioni: se si rispettano le regole non ci sarà nulla da temere. Passando alle 
norme igienico-sanitarie per chi parteciperà, evidenziamo che:

1. Coloro che accedono alla chiesa per le celebrazioni liturgiche indossino la 
mascherina. Accedano solo dalla porta principale. Le mani vengano igienizzate 
all’ingresso principale  dove sarà disponibile del gel igienizzante.

2. Soprattutto ricordiamo che non è consentito accedere alla chiesa in caso 
di sintomi influenzali/respiratori o in presenza di temperatura corporea pari 
o superiore ai 37,5° C; non è consentito l’accesso al luogo della celebrazione a 
coloro che sono stati in contatto con persone positive a SARS-CoV-2 nei giorni 
precedenti. Ciascun partecipante è responsabile del rispetto di dette condizioni.

Sulla stampa nazionale qualche “sapientone” -barricato nelle proprie certez-
ze- ha accusato la Chiesa di aver tradito la sua missione, di essersi alleata al po-
tere iniquo(?) dello Stato contro la libertà, di fare distinzione tra cristiani di serie 
A e B (come nel calcio), di fare politica e altre “minestre” assortite. Si rispettano 
le opinioni di tutti, anche dello sciocco del villaggio, ma che i vescovi italiani in 
questa emergenza abbiano dimostrato rispetto per la Repubblica, pazienza, col-
laborazione e capacità di dialogo con le istituzioni democratiche, al limite dell’au-
tolesionismo, questo è indubbio e non necessita di prove. 

Forse è per questo che sono riusciti a strappare questa “apertura condiziona-
ta”. Di questo ringraziamo il Signore. Sperando continui.   don Emanuele

LA COMUNITÀ PREGA...
VIa Domenica di PASQUA

ORE  9.00: esposizione del SS. Sacramento ed Adorazione Eucaristica. La Chiesa 
rimarrà aperta fino alle 12.00. Evitare assembramenti e mantenere le distanze 

MARTEDÌ  19 MAGGIO

MERCOLEDÌ  20 MAGGIO

VENERDÌ  22 MAGGIO

SABATO  23 MAGGIO

DOMENICA  24 MAGGIO

LUNEDÌ  18 MAGGIO

DOMENICA  17  MAGGIO

GIOVEDÌ  21 MAGGIO


