
CASSA PARROCCHIALE
Entrate: colletta domenica 28 giugno € 316,07; colletta feriale € 50,97; offerte 
personali e familiari € 25,00; da benedizione case € 110,00.

NONOSTANTE IL VIRUS

A ll’insegna del distanziamento e delle disposizioni di prevenzione del 
contagio, con numeri contingentati e mascherine in volto: si svolgerà 
così, domenica 5 luglio p.v., l’ordinazione presbiterale presieduta dal ve-
scovo mons. Claudio Cipolla, di due nuovi preti per la Chiesa di Padova.

A causa del Covid-19 l’ordinazione è stata spostata di un mese e sarà, neces-
sariamente, a numero chiuso e su invito personale (vi parteciperanno solo i fami-
liari, un gruppo di presbiteri ed una rappresentanza delle comunità di origine e di 
servizio), ma trasmessa in streaming attraverso il canale Youtube della Diocesi di 
Padova (dalle ore 17.40 con un momento di preghiera, preparazione e presenta-
zione dei due ordinandi) e dall’emittente Telenordest, sul canale 19 del digitale 
terrestre, a partire dalle ore 18, con l’inizio della celebrazione in Cattedrale.

Ad essere consacrati sacerdoti sono Eros Bonetto e Luca Gottardo. Eros Bonet-
to, 37 anni, originario di Bronzola, negli anni del seminario ha svolto il suo servizio 
nella parrocchia di Ponte di Brenta, nella Pastorale vocazionale, all’ospedale di 
Schiavonia e nella parrocchia di Zanè. L’ultimo anno, quello del diaconato, l’ha 
svolto come educatore in seminario minore. Luca Gottardo, 31 anni, originario di 
Arlesega, già giocatore di pallavolo in serie A, in questi anni di formazione in se-
minario ha fatto servizio nelle parrocchie di Borgoricco San Leonardo, Sarmeola 
ed in quest’ultimo anno, quello del 
diaconato, a San Lorenzo di Abano 
Terme. «Saranno ricordati come i 
preti del Covid-19 –commenta il ret-
tore, don Giampaolo Dianin- quelli 
ordinati in luglio come succedeva 
in passato, quelli che non hanno 
avuto la Cattedrale colma di gente. 
Faccio fatica ad essere triste per 
tutto questo, anzi sono sobriamen-
te contento che diminuiscano gli 
aspetti esteriori per far emergere la 
sostanza e la verità dell’ordinazione 
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biente. Ovviamente è interdetto l’accesso (come in tutti locali pubblici) ai soci che 
presentano i sintomi propri del coronavirus: naso che cola; mal di testa; tosse; gola 
infiammata; febbre accompagnata da una sensazione generale di malessere (es. 
anche dolori muscolari). Qualsiasi leggerezza su questo punto comporterà conse-
guenze disastrose per tutti. NON SARÀ ANCORA POSSIBILE usufruire del campo 
di calcetto, in quanto permane il divieto per gli sport dove sono previsti contatti 
fisici tra i giocatori; vietato pure il gioco delle carte. Un GRAZIE a tutti i Volontari 
che nonostante i rischi del periodo e le complicazioni dovute alle nuove norme sa-
nitarie, hanno permesso la riapertura di questo importante luogo di aggregazione. 
Per i mesi di luglio ed agosto il Patronato sarà aperto la domenica mattina; il lune-
dì pomeriggio; il lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì sera. Per mancanza 
di organico, rimarrà chiuso nei pomeriggi ed al sabato/domenica sera. In attesa di 
nuovi rinforzi volontaria/o nuovo...

FONDO DI SOLIDARIETÀ PARROCCHIALE
Da questa domenica riapre anche il FSE parrocchiale, sorto per sostenere il debito 
della parrocchia. Considerata la riduzione degli spazi in patronato a causa delle 
norme anti Covid, la sede del FSE viene temporaneamente spostata nell’atrio del 
Centro Parrocchiale. Il FSE sarà aperto domenica 5 e 19 luglio, la prima e la terza 
domenica del mese, secondo i soliti orari. Non ci saranno aperture straordinarie 
rispetto al calendario previsto all’inizio dell’anno associativo.

BUSTA PARROCCHIALE ESTIVA
Dovrebbero essere consegnate in settimana nella maggior parte delle vie. Alcune 
aree risultano scoperte, per ritiro dei volontari: speriamo di riuscire a trovare dei 
sostituti per questo delicato impegno. 

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE
Don Emanuele conta di terminare l’incontro con le famiglie di via Alto Adige, pri-
ma di passare a via Traversa Gastaldia e via Della Pace. Nei giorni feriali, da lunedì 
a venerdì, dalle 18.00 alle 20.00.

DICHIARAZIONE DEI REDDITI, 8 E 5 X1000
Raccomandiamo la firma per l’8xmille a favore della Chiesa Cattolica ed il 5x1000 
all’Associazione “Noi”, apponendo il CF 90099350275 sulla casella “Associazioni”.
GITA PELLEGRINAGGIO A BELLUNO
Pochi gli iscritti al pellegrinaggio a Belluno e sul Nevegal previsto per sabato 11 
luglio p.v. In Patronato ed in chiesa verrà esposto del materiale informativo. Ricor-
diamo che il termine ultimo per l’iscrizione è martedì 7 luglio, contattando don 
Emanuele. Se entro quella data non avremo coperto i posti disponibili, saremo 
costretti a sospendere il viaggio.
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ORE   7.30:  S. Messa votiva al Sacro Cuore

S. BENEDETTO, Patrono d’Europa
ORE 18.30: S. Messa festiva. Seguire le norme sanitarie 
prescritte. Def. Donolato Angelo; Greggio Aldo, Ida e Walter; 
Donolato Narciso ed Ida; Barzon Giuseppe ed Irene; Barzon Luciana; Battarin 
Teresa; Mozzato Lino, Primo, Danilo; Graziella, Annalia e Rosetta

XVa del Tempo Ordinario
ORE  8.00: defunti famiglie Polo Isacco e Polo Giacomo; fam. Beriotto Aldo e Gia-
comina; Fiorin Silvio e Giovanna; fam. Cionte Attilio e Donà Carolina
ORE 10.00: S. Messa. Evitare assembramenti. Entrare dall’ingresso principale ed 
uscire attraverso le porte laterali: capienza massima della chiesa di 90 persone.
ORE 18.30: S. Messa festiva, per la Comunità

APPUNTAMENTI IN PARROCCHIA
in mattinata: prima domenica del mese, i Ministri dell’Eucaristia portano la S. 
Comunione ai Malati

ORE 8.30: primo lunedì del mese, pulizie generali ed igienizzazione della Chiesa. 
Ogni aiuto è ben gradito.

ORE 17.00: confessioni all’interno dell’Oratorio della B.V.M. di Lourdes

ED ALTRO...
RIAPERTURA CIRCOLO NOI
Da questa domenica, 5 luglio, i Soci del Circolo NOI SS. Felice e Fortunato Aps in 
regola con il tesseramento (obbligatorio) potranno tornare ad usufruire degli spa-
zi e dei servizi del Patronato, con alcune precise regole da rispettare: si evitino gli 
assembramenti, capienza ridotta a 45 persone; mantenere le distanze di un metro 
dagli altri, igienizzare le mani all’ingresso del Patronato, indossare la mascherina 
ed altro illustrato nella cartellonistica esposta nel locale... Il Circolo è obbligato 
dai protocolli anti Covid, a “mantenere un registro delle presenze giornaliere da 
conservare per una durata di 14 giorni, garantendo il rispetto della normativa 
in materia di protezione dei dati personali”, per cui i volontari annoteranno nel 
registro cognome, nome e numero di telefono di quanti transiteranno per l’am-

presbiterale. In queste settimane ho pensato ai preti ordinati clandestinamente 
nei Paesi dove la fede è perseguitata, a quelli ordinati nel nascondimento perché 
nessuna manifestazione pubblica è possibile. Dopo quattro mesi nei quali a tutti 
i cristiani sono state chieste tante rinunce nella manifestazione pubblica del loro 
credere, ci sta che anche l’ordinazione presbiterale respiri in sintonia con questo 
tempo difficile ma anche di grazia... 

Sono i preti ordinati nel tempo della prova, e portano con loro la consapevo-
lezza di essere pastori in modo particolare per coloro che sono alla ricerca di Dio, 
che sono provati e curvati dalla vita, dei giovani confusi o troppo esuberanti, degli 
anziani e di coloro che sono soli. Fin da primo giorno del loro ministero imparano 
a stare con i piedi per terra, a confidare di più nella preghiera di intercessione che 
negli applausi e riconoscimenti pubblici».  da La Difesa del Popolo

LA COMUNITÀ PREGA...
XIVa del Tempo Ordinario

ORE  8.00: Sporzon Primo e Tandin Giuseppina; def. famiglia 
Trolese Attilio; suor Giovanna Baldina ann.; Daniele Angelo, 
Costanza e don Roberto
ORE 10.00: S. Messa. Evitare assembramenti. Entrare 
dall’ingresso principale ed uscire attraverso le porte laterali: 
capienza massima della chiesa di 90 persone. Defunti Ma-
limpensa Cricco Elisa (VII°); Livieri Luigi e Pizzo Alfio (ord. dagli Amici); Schiavo Achil-
le e Danieli Clelia, figli, nipoti e nuore; fam. Callegaro e Fasan; Cricco e Ruzza; 
Carraro Giuseppe, Calabresi Tosca e Zago Benito Cesare

ORE 18.00: in Cattedrale, a Padova, Ordinazioni presbiterali.
Diretta televisiva su Telenordest, canale 19 (Veneto). 

ORE 18.30: S. Messa festiva, per la Comunità

Santa Maria Goretti
ORE 7.30: secondo intezione famiglia Faggian

ORE 7.30: anime del Purgatorio

ORE 7.30: Sporzon Gino e Buggio Maria; Liberalon Emilio, Rosa ed Antonio

S. Agostino Zhao Rong
ORE 7.30: per le Vocazioni

MARTEDÌ  7  LUGLIO

MERCOLEDÌ  8  LUGLIO

DOMENICA  12  LUGLIO

LUNEDÌ  6  LUGLIO

DOMENICA  5  LUGLIO

LUNEDÌ  6 LUGLIO

VENERDÌ  10  LUGLIO

SABATO  11  LUGLIO

GIOVEDÌ  9  LUGLIO

SABATO  11  LUGLIO

DOMENICA  5 LUGLIO


