Parola di Dio di domenica 10 Maggio - Quinta di PASQUA
Letture: Atti 6, 1-7; 1Pietro 2, 4-9; Giovanni 14, 1-12

Domenica 10 maggio - V DI PASQUA
Esposizione del Santissimo Sacramento dalle 8 alle 12 e dalle 16.30 alle 19
Def. Maria Piovan - Giorgio ed Alberto Guglielmo - Alfredo Pelizza
Lunedì 11 maggio
Def. Roberto, Nives, Nazzareno, Gemma e Lorenzo
Ore 21.00 - Preghiera del Rosario (via facebook)
Martedì 12 maggio - San Leopoldo da Castelnuovo
Def. Fam. Brevi e Malusardi - Sergio Piovan - Rina, Giovanni, Maria Maddalena
Dal Zotto - Elena Padoan
Ore 21.00 - Atti degli Apostoli (via facebook)
Mercoledì 13 maggio - Beata Vergine Maria di Fatima
Def. Elide - Maria - Mara Santello e Giovanni Tassini
Giovedì 14 maggio - San Mattia, apostolo
Esposizione del Santissimo Sacramento dalle 17.00 alle 19
Def. Maria e amiche defunte - Lucilla Quezel - Pietro ed Elio
Ore 21.00 - Ascolto del Vangelo secondo Giovanni (via Facebook)
Venerdì 15 maggio
Def. Carla - Ernesto Facchin - Pasqua Grossele, Guido e suor Marcellina
Tadiotto, Vittoria Pedrotti
Ore 21.00 - Preghiera del Rosario (via facebook)
Sabato 16 maggio
Def. Giuseppe
Domenica 17 maggio - VI DI PASQUA
Esposizione del Santissimo Sacramento dalle 8 alle 12 e dalle 16.30 alle 19
Def. Egidio Babetto - Umberto Toniato e def. fam. Mattietto
Per le Anime del Purgatorio
IL CAMMINO DEL VANGELO NEGLI ATTI DEGLI APOSTOLI
con P. Renzo Mandirola (SMA di Feriole)
martedì 12 maggio ore 21 (via facebook)
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 69 buste per un totale di 2.695 euro
ROSARIO CON IL VESCOVO CLAUDIO
Mercoledì 13 ore 20.30 dalla chiesa della Madonna Pellegrina Padova
Sabato 16 ore 11.00 dal Santuario della Madonna delle Grazie di Piove di Sacco

(in diretta su Canale 88; TV 7 azzurra; youtube Diocesi Padova)
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La bellezza
del
Battesimo

Domenica, 10 Maggio 2020 - QUINTA di PASQUA

Carissimi,

è stato comunicato che le celebrazioni liturgiche domenicali e feriali potranno cominciare da lunedì 18 maggio. La cosa era attesa e
desiderata. Sarà un inizio graduale e ispirato alla prudenza, ma deve essere anche un inizio coraggioso e pieno di fiducia. La Chiesa è un popolo, una
comunità, una famiglia e solo motivi gravi di salute pubblica possono giustificare le norme, che sono state date finora e le altre che si dovranno seguire in questa “seconda fase”. Le seguiremo, ma senza allarmismi e paure
ingiustificate. Questo vale anche per il resto della nostra vita. Proprio per
la natura comunitaria della preghiera liturgica ci sembreranno strani alcuni
aspetti del cosiddetto “protocollo” da seguire. Alcuni risulteranno evidenti,
perché riguarderanno tutti; altri meno, ma saranno ugualmente impegnativi
per chi, nella comunità, se ne occuperà; pensiamo solo alla pulizia e sanificazione dell’ambiente. Già da ora vogliamo ringraziare quanti si presteranno
generosamente per questo servizio. I Vescovi veneti si troveranno martedì
mattina per decidere insieme, in base alle indicazioni del Governo e della
Conferenza episcopale italiana, i dettagli della ripresa della vita liturgica.
Poi, a metà settimana, anche noi preti con la presidenza del CPP prenderemo le nostre decisioni per quanto riguarda il luogo della celebrazione, gli
orari, le modalità degli ingressi e della sanificazione. Credo che per quanto
riguarda le celebrazioni siano da mettere insieme il rispetto e la dignità
della liturgia, la sua natura comunitaria, la prudenza, evidentemente, e anche una certa fatica; quindi, non farà male una certa gradualità. Non mi pare opportuno voler tutto e subito, come se niente fosse successo. In questo senso, sarà bene non disperdere con superficialità quanto ci ha aiutato
in questi mesi di emergenza: la preghiera in famiglia, l’adorazione eucaristica del giovedì e della domenica, le varie forme di preghiera comunitaria via
facebook, la preghiera personale sia a casa sia in chiesa. Altri capitoli da
affrontare successivamente saranno quelli relativi alla formazionecatechesi, alla carità, alle attività estive possibili, alla sagra... Coltiviamo
uno sguardo di fiducia! Anche con questa vicenda il Signore ci educa!
Un saluto dai vostri sacerdoti.
RACCOLTA ALIMENTARE
Stiamo aiutando diverse famiglie, che hanno bisogno di alimenti. Grazie a
chi con offerte e alimenti sta già aiutando in queste settimane. In chiesa,
accanto all’ingresso della cappella della Risurrezione, sono state collocate
due ceste per raccogliere alimenti. Rimarranno fino a domenica 24 maggio.
E possibile consegnare anche in canonica. Grazie a tutti!

