
CALENDARIO LITURGICO 
Le seguenti celebrazioni saranno “a porte chiuse”. Potranno essere presenti in 
chiesa solo le persone – preventivamente contattate – a cui è stato chiesto di svolgere 
un preciso servizio liturgico. 
 
Celebrazioni in parrocchia di Campolongo: 
 Domenica 5 (Domenica delle Palme e della Passione del Signore). In chiesa 

si celebra la S. Messa alle ore 9.00. 
 Giovedì 9. Dato il particolare riferimento di questo giorno 

all’Eucaristia, al Sacerdozio ministeriale e al Comandamento 
dell’amore, don Roberto concelebrerà in serata la S. Messa “In Coena 
Domini” a S. Pio X (visibile nella pagina Facebook di don Michele Maiolo). 

 Venerdì 10. Per la Via Crucis si offriranno alcune proposte. Alle ore 
20.30 in chiesa la celebrazione della Passione. 

 Sabato 11. Alle 21.00 si celebra in chiesa la Veglia Pasquale. 
 Domenica 12. Alle 9.00 si celebra in chiesa la S. Messa (visibile nella 

pagina Facebook della parrocchia di Campolongo). 
 
Celebrazioni in TV o nei siti internet: 
o Domenica 5: celebrazione della S. Messa (alle 10.00 con il vescovo*; 

alle 11.00 con il Papa). 
o Mercoledì 8: liturgia penitenziale alle 18.00 (con il vescovo*). 
o Giovedì 9: celebrazione della S. Messa “in Coena Domini” (alle 18.00 

con il Papa; alle 20.00 con il vescovo*). 
o Venerdì 10: Passione del Signore (alle 15.00 con il vescovo*; alle 

18.00 con il Papa). Per la Via Crucis si offriranno alcune proposte. 
o Sabato 11: celebrazione della Veglia Pasquale (alle 20.00 con il 

vescovo*; alle 21.00 con il Papa). 
o Domenica 12: celebrazione della S. Messa di Pasqua (alle 10.00 con 

il vescovo*; alle 11.00 con il Papa). 
*Le celebrazioni presiedute dal vescovo sono visibili tramite La Tenda 
TV (sito e pagina Facebook); quelle del Papa: in TV.  
 
Nella pagina Facebook di don Michele Maiolo (parroco di S. Pio X – Parè – 
Collalbrigo) vengono trasmesse le celebrazioni eucaristiche e i momenti di preghiera 
che si svolgono a San Pio X. 

“Il vento soffia dove vuole e ne senti la voce” (Gv 3,8) 
 
La situazione di grave emergenza provocata dalla diffusione del 
coronavirus e dalle conseguenti norme emanate dalle autorità ha 
condizionato radicalmente il tempo quaresimale che stiamo 
concludendo. In una situazione inedita e quasi surreale, giorno dopo 
giorno, decreto dopo decreto, ciascuno ha dovuto progressivamente 
inventarsi, con spirito di adattamento, un nuovo stile di vita. 
Le giornate sono state segnate dalle tragiche notizie che i mezzi di 
comunicazione via via andavano diffondendo. In un clima di grande 
precarietà non sono tuttavia mancate testimonianze esemplari di 
persone e di istituzioni che si sono spese con generosità e dedizione 
per il bene degli ammalati e dei più bisognosi.  
La pandemia ha messo alla prova la relazione con Dio, personale e 
comunitaria. La Chiesa ha cercato di far sentire progressivamente la 
propria voce, attraversi vari strumenti, per aiutare i fedeli a nutrire e 
a maturare uno sguardo di fede sulla realtà che, in ogni caso, resta 
comunque da “abitare” più che da “sopportare”.  
Il cristiano vive nel mondo ma non è del mondo; è cittadino come 
tutti ma è chiamato ad offrire, con umiltà e determinazione, una 
parola di fede sui diversi eventi ed aspetti della 
vita. Il momento di preghiera presieduto dal Papa 
in piazza San Pietro venerdì 27 marzo è stato 
probabilmente il punto più intenso del prezioso 
sforzo ecclesiale di accompagnamento 
dell’umanità nel cammino del tempo.  
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Nella serata di giovedì 2 aprile il Consiglio Pastorale 
Parrocchiale si è riunito in video-conferenza su 
richiesta del parroco per dare attuazione al decreto 
promulgato dal vescovo mercoledì 1° aprile per 
quanto riguarda la Settimana Santa.  

Le celebrazioni in parrocchia negli orari stabiliti saranno tutte “a 
porte chiuse”. Potranno essere presenti solo le persone a cui è stato 
chiesto di svolgere un servizio liturgico. In questo Annuncio vengono 
riportati gli orari delle celebrazioni presiedute dal nostro vescovo 
(tramite sito internet o pagina Facebook de “La Tenda TV”) e dal 
Papa (tramite la TV). È questo un modo concreto per favorire la 
comunione ecclesiale a livello locale e universale. 
Il Consiglio Pastorale Parrocchiale invita i fedeli in questa settimana a 
dedicare un tempo prolungato all’ascolto e alla meditazione dei testi 
della Scrittura di ogni giorno, valorizzando la liturgia delle ore 
nonché la recita del rosario. Altri sussidi potranno essere diffusi in 
questi giorni alle famiglie, soprattutto per i bambini e i ragazzi. 
Si invitano i fedeli di Campolongo ad esporre una 
candela accesa sul balcone delle finestre delle case nel 
tempo in cui la S. Messa viene celebrata in parrocchia 
come segno di unione spirituale al sacrificio di Cristo 
che si rinnova di volta in volta anche qui per noi. Con 
queste luci desideriamo anche ricordare 
comunitariamente tutte le persone che soffrono e muoiono in 
questo tempo, nonché coloro che si prendono cura di loro.  
Questo segno si unisce al suono delle campane che da diverse 
settimane, tre volte al giorno (9.00 – 12.00 – 1930), si diffonde tra le 
nostre case come espressione di reciproca vicinanza spirituale e 
invocazione unanime di preghiera. 
Si ricorda infine che, in accordo con le disposizioni vigenti e per 
evitare equivoci o il diffondersi di false notizie, la cappella e/o la 
chiesa parrocchiale restano sempre aperte durante le giornate per la 
preghiera personale. Buona Settimana Santa! 

d. Roberto 
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Do 05 Le Palme         Is. 50,4-7; Fil. 2,6-11; Mt. 26,14-27,66                    2 salterio 
Do 12 Pasqua   At. 10,34a.37-43; Col. 3,1-4 opp 1Cor.5,6-8; Gv. 20,1-9    proprio 

 

 
 SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE E DELL’UNZIONE.  

Il parroco conferma, previo accordo telefonico, la possibilità di 
confessare individualmente le persone che chiedano di vivere il 
sacramento nell’usuale forma e secondo le norme di sicurezza. 
Le stesse condizioni valgono per eventuali richieste di unzioni 
degli infermi. 
 

 COMUNIONE A MALATI/ANZIANI nelle case. 
Fino al 13 aprile i ministri non portano la comunione nelle case. 
Nel rispetto delle norme di sicurezza, il parroco valuterà 
eventuali richieste specifiche confrontandosi anticipatamente 
con la persona e i rispettivi famigliari.  

 
 

Domenica  
Le Palme 
 
Lunedì   

5 
 
 

6 

9.00 
 
 

18.30 

memoria di tutti i defunti 
 
 
memoria di Visentin Silvana Possamai 

 memoria di Borean Luciana 
  
Martedì 7 18.30 memoria di tutti i defunti 
  
Mercoledì 8 18.30 memoria di tutti i defunti 
  
Giovedì 9 In serata [La Messa si celebra a San Pio X] 
  
Venerdì 10 20.30 Azione liturgica della Passione 

   
Sabato 11 21.00 Per la parrocchia di Campolongo  
  
Domenica 12 9.00 memoria di Rizzetto Edvige e Armellin Cesare 
Pasqua di 
risurrezione 

 memoria di Mazzer Luigi e Teresa  
memoria di Maria e Silvestro Miotto  
                                 e don Eliseo Da Dalt 


