
CALENDARIO PASTORALE 
 
 Giovedì 28: alle 9.30 si celebra in Cattedrale la S.Messa del 

Crisma. Concelebra il presbiterio diocesano. 
 Venerdì 29: dalle 15.00 alle 18.45 mons. Roberto Battistin sarà 

presente a Campolongo per chi avesse il desiderio della 
confessione sacramentale o di un colloquio. È un’opportunità 
preziosa che si intende offrire nel rispetto delle normative. In 
caso di bel tempo si predisporrà uno spazio all’aperto, presso il 
sagrato della Chiesa, garantendo la riservatezza. In caso di mal 
tempo si renderà disponibile uno spazio al coperto.  

 Sabato 30: dalle 15.00 alle 18.00 il parroco sarà a disposizione 
per le confessioni nelle medesime condizioni indicate sopra (con 
mons. Roberto Battistin). Chi desiderasse confessarsi in altri 
giorni/orari basta contattare il parroco. 

 Liturgia delle ore e Rosario (IN CHIESA): è ripresa la preghiera 
comunitaria della liturgia delle ore (orari tradizionali) e del 
rosario (da lunedì a venerdì alle 19.30). Vanno rispettate le stesse 
norme previste per le celebrazioni eucaristiche. 

 Non è ancora possibile riprendere il servizio svolto dai ministri 
straordinari della comunione presso le case di malati/anziani. 
Per eventuali visite del parroco o di confessione/unzione degli 
infermi è necessario mettersi in contatto con d. Roberto 
(043823870) che, confrontandosi con i rispettivi famigliari, 
valuterà le specifiche possibilità e modalità.  

 Salvo imprevisti e nelle modalità che saranno possibili si 
riuniranno prossimamente: il Circolo parrocchiale giovedì 4 
giugno, il gruppo dei catechisti e aiuto-catechisti lunedì 8 giugno, 
il Consiglio Pastorale Parrocchiale sabato 20 giugno. 

 Manutenzione straordinaria di S.Rosa: nella mattinata di giovedì 
scorso è stato allestito il cantiere. Nei prossimi giorni si 
provvederà a compiere i passi ulteriori in vista della 
manutenzione straordinaria del tetto, sulla base del progetto 
approvato e sotto la direzione dell’architetto Della Mora. 

“Non spetta a voi conoscere tempi e momenti” (At 1,7) 

Sono queste le parole che Gesù rivolge a chi gli domandava notizie circa 
i tempi della ricostituzione del regno per Israele. Ancora una volta il 
Signore non teme di smorzare un certo genere di ansie e di desideri 
presenti nei cuori di chi lo seguiva, anche dopo la sua morte e 
risurrezione. Egli promette il dono dello Spirito Santo per poter 
testimoniare il Regno fino ai confini della terra. Nella solennità 
dell’Ascensione ricorre la Giornata mondiale per le comunicazioni 
sociali. Mi pare opportuno sottolineare questa attenzione.  
Nella speranza che il virus possa essere presto sconfitto in tutto il 
mondo, occorre essere comunque consapevoli che nei prossimi mesi si 
svilupperanno probabili tensioni a livello lavorativo, economico e 
sociale. Su tutto questo avrà un peso non indifferente, come è emerso 
in questi mesi, l’utilizzo delle varie forme di comunicazione. I social 
media possono infatti trasformarsi in una sorta di virus invisibile e 
potente. Ciò che vivremo potrà essere lenito o aggravato anche 
dall’utilizzo che ne faremo.  
In parrocchia cerchiamo di usarli per quel che effettivamente servono, 
evitando di sollevare dibattiti di ogni tipo, magari anche legittimi ma 
fuori luogo. Non si intende separare fede e vita: la Parola di Dio illumina 
ogni ambito dell’esistenza personale e sociale. Riserviamo però questa 
opera necessaria che il cristiano è chiamato a realizzare nelle sedi e nei 
momenti opportuni. Usiamo i social media per esigenze organizzative o 
comunque per stimarci a vicenda. “Nella confusione delle voci e dei 
messaggi che ci circondano, abbiamo bisogno di una narrazione umana, 
che ci parli di noi e del bello che ci abita”.                           

d.Roberto 

24. 05. 2020                                                                  anno 29  n.  26 



Non esiste una Chiesa già confezionata, e perfettamente in ordine 
 
L’uomo ragiona con i criteri del funzionalismo: nel momento in cui gli 
apostoli saranno impeccabili, perfetti – coerenti, coraggiosi, affidabili 
– Gesù affiderà loro il mandato di essere annunciatori credibili del 
Regno.  
Dio invece parte dal concreto, dalla fragilità dell’uomo, e investe 
sull’umanità: accompagna, senza mortificare, e ciò diviene incentivo 
per dare il meglio di sé stessi. 
Il sogno di Gesù lo vuole costruire assieme a noi: e non aspetta che 
siamo perfetti, cerca collaboratori della sua gioia, persone cui piace 
rimboccarsi le maniche con le mani segnate dalla fatica del vivere, il 
cuore gonfio di coraggiosa disponibilità, un bel sorriso sulle labbra, 
educato e sincero.   
Se ci pensiamo bene: l’unico modo che 
l’uomo ha di incontrare il volto di Dio oggi, 
è quello di vederlo riflesso nei nostri 
sguardi, di riconoscerlo nel profilo del 
nostro stile di vita e nelle nostre scelte. 
Non possiamo venire meno a questo 
mandato. Gesù ha investito su di noi, nonostante tutto e attraverso 
tutto. Non prendiamo paura: il suo amore ci incoraggia. 
Lui ha creduto in noi: perché non dovremmo noi stessi aver stima 
della nostra fede? 
 
Tu, Gesù, non hai abbandonato i tuoi discepoli in questa nostra terra: 
ora sei presente in modo diverso, ma proprio per questo rimani 
accanto ad ognuno di noi, in qualsiasi regione del mondo. 
È vero: hai affidato a noi e ai discepoli di ogni tempo un compito 
immenso, di grandi proporzioni, ma non ci hai mandati allo 
sbaraglio. Il tuo Spirito ci sostiene costantemente e tu rimani al 
nostro fianco per rincuorarci e donarci speranza. 

 
[Servizio della Parola, n.516, pp.204-205.210] 

CALENDARIO LITURGICO                                        maggio 2020 
 

Do 24 Ascensione  At. 1,1-11; Ef. 1,17-23; Mt. 28,16-20                          3 salterio 
Do 31 Pentecoste  At. 2,1-11; 1 Cor. 12,3b-7.12-13; Gv. 20,19-23          1 salterio 

 
ATTENZIONE.  
Tutte le celebrazioni liturgiche si svolgono in chiesa. È necessario 
seguire le regole pubblicate e visibili presso le bacheche e le porte 
della chiesa, nonché sulla pagina facebook della parrocchia. Siamo in 
una fase di transizione, speriamo verso il superamento – non 
scontato – della pandemia. Ci troviamo tutti in una situazione inedita 
e delicata. Stiamo predisponendo, attraverso un gruppo di volontari, 
quanto necessario. Le misure adottate verranno calibrate con 
maggior attenzione e cura nei particolari, man mano che ci si 
misurerà concretamente con le diverse situazioni che si potranno 
verificare. Chiediamo a tutti di collaborare, aiutandosi 
reciprocamente e con responsabilità. 

Lunedì   25 18.30 memoria di Bagato Adriano e Tiziana 
memoria def.ti Santangelo Perillo 

 Secondo int. di Palmira Tonon 
In ringraziamento 

  
Martedì  
S. Filippo Neri 

26 8.30 memoria di Piccin Luigi 
memoria di Citron Arnaldo e Antonietta 

  
Mercoledì 27 18.30 memoria di Possamai Albino 
 memoria def.ti Fam. De Vido - Bin 
    

Giovedì 28 8.00 memoria def.ti fam. Zanoni 
  
Venerdì 29 18.30 Sec. Int. di d. Stefano Mazzer  

                             (ann. ordin. sacerdotale) 
memoria di Bertilla 
memoria di Ilda Jurado 

   
Sabato 30 18.30 memoria di Tonon Giuliano 
  
Domenica 31 9.00 memoria di Augusta Bottega (in Zanetti) 
Pentecoste  In ringraziamento 
    

  10.30 Sec. Int. di Maria Da Dalt (80° compleanno) 
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