PREGHIAMO per i VIVI e per i DEFUNTI
Domenica 31 maggio - PENTECOSTE

ore 8.30 Def. Andrea Lovato e def. fam. Slaviero
ore 10.00 Pro Populo
ore 11.30 Def. Vittorio - Enzo, Erminio e Antonia Giuriatti
Def. Rosa, Achille Nicoletto e Abel Gotàdo
ore 19.00 Santa Messa

Lunedì 1 giugno
ore 8.30 Per le Anime abbandonate del Purgatorio
ore 19.00 Secondo intenzione dell’offerente
Martedì 2 giugno
ore 8.30 Santa Messa
ore 19.00 Def. Romeo, Adele e padre Luigi Paliotto
Def. fam. Mela e Salvato
Mercoledì 3 giugno
ore 8.30 Per le anime abbandonate del Purgatorio
ore 19.00 Def. Quinto Nicolè - Graziella Poli
Giovedì 4 giugno
ore 8.30 Def.i Sandro Ricoveri, Bruna ed Aldo Basso, Carlo e Roma Sitran
Esposizione del Santissimo Sacramento dalle 17.00 alle 18.45
ore 19.00 Def. fam. Peruffo e Rebonato
Venerdì 5 giugno
ore 8.30 Santa Messa
ore 19.00 Def. Valentina Targa - Antonio Tadiotto
Sabato 6 giugno
ore 8.30 Santa Messa
ore 19.00 Def. Luigi Casotto e Giovanna Malachin - def. fam. Lucangeli Def. Franca Borsato
Domenica 7 giugno — SANTISSIMA TRINITA’

ore 8.30 Def. fam. Rubin - Rosetta Mattarello in De Mori - Maria Piovan
ore 10.00 Def. Fam. Servadio - Lino Moschin - Rodolfo, Aurora, suor Maria Cecilia,
Luigi e def. fam. Bottaro
ore 11.30 Pro Populo
ore 19.00 Def. Antonietta Dittadi in Babetto - Gina e Severino

PARROCCHIA SAN BARTOLOMEO TENCAROLA
Via Padova, 2 - Tencarola, 35030, Selvazzano Dentro PD
Tel. fax 049 720 008; e-mail:parrocchiatencarola@gmail.com
www.parrocchiatencarola.it

La bellezza
del
Battesimo

Domenica, 31 maggio - PENTECOSTE

RICEVETE LO SPIRITO SANTO
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».
Gv 20,19-23
Preghiamo insieme: O Dio, che nel mistero della Pentecoste santifichi la tua
Chiesa in ogni popolo e nazione, diffondi i doni dello Spirito Santo sino ai confini della
terra e continua oggi, nella comunità dei credenti, i prodigi che hai operato agli inizi
della predicazione del Vangelo. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Amen.

IL GIORNO DEL SIGNORE
Domenica scorsa abbiamo ripreso la celebrazione del Giorno del Signore con la celebrazione eucaristica; tutto si è svolto in modo ordinato grazie all’attenzione da parte di tutti
delle indicazioni date e del servizio di accoglienza e di pulizia. Un vivo ringraziamento ai
numerosi volontari che si impegnano nei vari servizi. A tutti, ora, viene chiesto di prendere consapevolezza del grande dono che ci viene fatto con la ripresa delle celebrazioni in
chiesa. E quindi: a Messa la domenica! Continueremo a sostenere con un sussidio apposito la celebrazione del Giorno del Signore anche nelle case. Le S. Messe festive mantengono gli orari consueti (sabato sera ore 19; domenica ore 8.30; 10; 11.30 e 19). Da domani, lunedì 1 giugno, riprenderemo anche la Messa delle 8.30 del mattino e giovedì 4
giugno alle ore 8.30 la S. Messa in Cimitero. La domenica, l’ingresso in chiesa avviene
attraverso le due porte laterali; l’uscita attraverso tutte e tre le porte Le norme da rispettare sono indicate chiaramente nella seconda pagina del foglietto e in modo essenziale anche in cartelli appositi collocati agli ingressi. Riprendiamo responsabilmente e
generosamente anche l’offerta domenicale, lasciandola negli appositi contenitori all’uscita. Vi invito ad un contributo particolare attraverso la busta pasquale, che trovate entrando in chiesa. Grazie e buona domenica a tutti!

Appuntamenti

Parola di Dio di domenica 31 Maggio — PENTECOSTE
Letture: Atti 2,1-11; 1Cor 12,3-7.12-13; Giovanni 20,19-23

Indicazioni comportamentali
per partecipare alle S. Messe festive
1.

2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.

9.
10.

Per partecipare alla S. Messa è necessario recarsi in chiesa con la mascherina, che deve coprire bocca e naso e va tenuta durante tutta la celebrazione eucaristica. Nelle
Messe festive l’ingresso in chiesa sarà gestito dal personale di servizio, garantendo il
distanziamento delle persone in attesa sul sagrato. E’ necessario arrivare per tempo,
perché l’ingresso avverrà una persona alla volta con il necessario distanziamento. Il
numero massimo di fedeli che possono partecipare ad una S. Messa è 110 (più i bambini assieme al/ai genitori).
Non possono entrare in chiesa persone che abbiano una temperatura superiore a 37,5
°C, né persone che siano state in contatto nei giorni precedenti con persone risultate
infette da COVID-19, né persone che abbiano sintomi influenzali.
Prima di entrare in chiesa è necessario igienizzare le mani (con o senza guanti) dagli
appositi distributori, che saranno azionati dal personale di servizio. Chi, entrando in
chiesa, prende il foglietto per seguire la celebrazione o il foglietto settimanale, li porti
a casa, senza lasciarli sui banchi e senza rimetterli sui tavoli all’uscita.
In chiesa potranno essere occupati solo i posti dei banchi accessibili: due persone per
banco, collocate alle due estremità (in corrispondenza del simbolo verde).. Potranno
essere inoltre occupate le sedie, che non possono essere spostate dalla loro posizione. I
coniugi devono, comunque, rispettare la distanza tra loro, quindi possono mettersi alle
due estremità della stessa panca. Eventualmente tra di loro possono stare i figli minori.
Un genitore con uno o più figli conviene che si metta in una della panche delle cappelline laterali.
Durante tutta la Messa va sempre tenuta la mascherina e va evitato il più possibile di
toccare con le mani i banchi.
Per la comunione i fedeli rimangono fermi al loro posto in piedi. I Ministri della comunione passeranno lungo i banchi e distribuiranno la Comunione solo sulla mano.
Al termine della Messa, l’uscita dalla chiesa dovrà avvenire in modo ordinato per garantire la distanza di sicurezza, seguendo le indicazioni del personale di servizio.
Durante la Messa non verrà raccolta l’offerta all’offertorio. Pertanto i fedeli sono invitati a depositare l’offerta negli appositi raccoglitori posti vicino alle porte, al momento
dell’uscita. E’ bene preparare l’offerta prima di muoversi dal banco, per evitare di fermarsi vicino al raccoglitore, ostacolando il flusso dei fedeli.
Terminata la Messa è necessario che tutti i fedeli escano dalla chiesa per consentire la
pulizia dei banchi e delle sedie. Anche sul sagrato eviteremo qualsiasi forma di assembramento.
L’attenzione scrupolosa alle norme su elencate, pur creando qualche comprensibile
disagio, è un atto di carità nei confronti delle altre persone e rende più meritevole la
partecipazione alla S. Messa.

NB: per motivi di sicurezza sanitaria è vietato l’accesso ai servizi igienici della sacristia.

OFFERTA - BUSTA PASQUALE

All’entrata della chiesa trovate la busta per l’offerta pasquale. Grazie a chi ha già dato il suo
contributo. Finora sono arrivate 101 buste per un totale di 3785 euro.

Domenica 31 maggio — PENTECOSTE
S. Messe ore 8.30 - 10 - 11.30 - 19
Ore 18.00 - Vespri della Solennità
Giovedì 4 giugno
Esposizione del Santissimo Sacramento dalle 17.00 alle 18.45
Venerdì 5 giugno - Primo Venerdì del mese
Ore 21.00 - Presidenza del Consiglio Pastorale parrocchiale
Sabato 6 giugno
Dalle ore 16.30 Confessioni
Ore 19 - S. Messa festiva
Domenica 7 giugno — SANTISSIMA TRINITA’
S. Messe ore 8.30 - 10 - 11.30 - 19
Ore 18.00 - Vespri della Solennità

RACCOLTA ALIMENTARE
Rimane in chiesa un cesto per chi desidera lasciare alimento per le famiglie e persone bisognose. E’ possibile consegnare anche in canonica.
Grazie a tutti!

Grest 2020

Un gruppo di coraggiosi giovani sta pensando ad una modalità per riuscire a vivere il Grest anche quest’anno secondo le normative di sicurezza.
Le indicazioni della Regione uscite sabato scorso ci indicherebbero l’uso
della mascherina anche all’esterno, pur mantenendo la distanza fisica.
Non crediamo opportuno per i nostri ragazzi rimanere per ore al caldo
con la mascherina; speriamo in qualche variazione di normative in questo
senso. Non ci arrendiamo, tuttavia, con la speranza di poter riuscire ad
organizzare un’esperienza di condivisione in luglio.
Stiamo pensando ad una specie di centro estivo che comprenda tre ore
e mezza al mattino e tre ore al pomeriggio, interamente all’esterno e in
piccoli gruppi (di circa 10 unità ciascuno) con un paio di animatori responsabili. Per fare questo certamente non sarà possibile mantenere il
consueto numero di 200 bambini per il Grest, ma pensiamo ad un massimo di 50 ragazzi a settimana. Speriamo che l’evolversi della situazione
ci possa permettere di re-incontrarci con una certa serenità e che i nostri ragazzi possano così tornare a vivere esperienza e di socialità, di
cui hanno davvero bisogno.
Con fiducia, gli animatori e don Daniele

