
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Continua la “staffetta di preghiera”. Anche se non si è in lista, però, si può pregare 
il rosario in famiglia ricordando la propria comunità. 
 

 Il vescovo Claudio continua a guidare la preghiera del rosario in alcuni dei santuari 
mariani della Diocesi, affidando di volta in volta a Maria alcuni “lavoratori” 
particolarmente in prima linea. L’appuntamento con la preghiera del rosario sarà ogni 
mercoledì (ore 20.30) e sabato (ore 11) di maggio: 
 

MER 20, santuario di  
Terrassa Padovana 

SAB 23, santuario del Tresto 

MER 27, santuario di  
Monteortone 

SAB 30, vigilia di Pentecoste,  
santuario di Tessara 

 

Il  percorso  di  preghiera  si  concluderà  domenica  31  maggio,  solennità  di  Pentecoste, 
con la celebrazione della messa, alle 11, nella basilica di Santa Giustina a Padova. Tutti 
gli  appuntamenti  saranno  trasmessi  dal canale  YouTube  della  Diocesi e in diretta 
televisiva dal canale 88 del digitale terrestre Tv 7 Azzurra. 
 

 Si possono sostenere le strutture delle parrocchie (bollette del gas e della luce dei 
mesi  invernali)  attraverso  un  bonifico  bancario:  Parrocchia  Ss.  Angeli  custodi  -  BCC 
Patavina IBAN IT70 R088 4312 1000 0000 0202 987 Grazie di cuore! 
 

 La Conferenza S. Vincenzo ringrazia tutta la comunità per la generosità 
dimostrata, sia in termini economici sia “in borse spesa”, a favore delle famiglie 
più bisognose!!! Il Signore ricompensi e benedica tutti! 

 
 Una richiesta si intravvede necessaria: l’aiuto di più persone 
per  pulire  la  chiesa  dopo  ogni  celebrazione:  non  è  pensabile 
che il gruppo attuale di volontari possa essere disponibile 
sempre  e  più  volte  nello  stesso  giorno!  Se  non  riusciremo  a 
garantire questo, saremo costretti a ridurre il numero di 
celebrazioni. 

Per adesioni, contattare don Luigi 3393475351 
 

 Per la celebrazione di S. Messe di suffragio per i defunti contattare i sacerdoti.  
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Dal 17 al 31 maggio 2020 

 

QUALE PAROLA DI DIO 
È RIVOLTA ALLA COMUNITÀ CRISTIANA 

NEL CUORE DI QUESTA PANDEMIA? 
 

Don Giorgio Bezze, direttore dell’ufficio diocesano per l’annuncio e la catechesi, 
ha scritto una interessante lettera ai catechisti sottolineando, almeno in alcuni 
passaggi,  degli  aspetti  esperienziali  e  pastorali  che  ci  toccano  tutti  sia  come 
persone singole sia come comunità cristiana. Li proponiamo a tutti, nella 
speranza  che  riprendendo  la  vita  “quasi  normale”  ci  aiutino  a  crescere  nella 
nostra fede e nella testimonianza cristiana.  

(…) Papa Francesco il 27 marzo scorso, durante la preghiera in tempo di 
epidemia,  confessa  che  anche  noi  Chiesa,  dopo  essere  «andati  avanti  a  tutta 
velocità, sentendoci forti e capaci in tutto», siamo ora obbligati a fermarci, a 
stare in casa, a sospendere le attività che tanto ci hanno coinvolto e 
appassionato.  

E ha aggiunto, con altrettanta fermezza: questo è «un tempo di scelta». E 
dunque,  questo  tempo,  soprattutto  la  fase  2,  non  è  una  parentesi  in  attesa  di 
ritornare alle abitudini del passato, ma un  appello dello Spirito per discernere 
l’essenziale  e  comprendere  cosa  dobbiamo  rinunciare  per  salvaguardare  il 
tutto. Nulla potrà essere come prima, neppure le nostre proposte pastorali. (…)  

Sarà  quindi  importante  raccontarsi  sì  i  disagi  dell’isolamento,  ma  non 
soffermarsi solo su questi, piuttosto lasciarsi provocare dalle domande:  
 che  cosa  stiamo  imparando  da  questa  esperienza  per  la  nostra  vita 
personale?  

Per la vita della Chiesa e in particolare per le nostre comunità cristiane?  
Che cosa è essenziale e non possiamo abbandonare, nell’annuncio, nella 
liturgia e nella carità, sapendo che una non può esistere senza l’altra? (…)  
Indubbiamente il dono della celebrazione Eucaristica è il dono più grande che la 
Chiesa può offrire, senza tuttavia dimenticare che essa ha anche altro da donare: 

MESE 
MARIANO  

Don Luigi 3393475351 - Don Giuseppe 3281979735 - Don Vittorio 
3471303800 



la Parola di Dio, la vita fraterna e comunitaria, i gesti di carità verso i più poveri. 
Così, in attesa di potere celebrare in pienezza l’Eucaristia, potremmo chiederci, 
oltre alla celebrazione Eucaristica:  
cosa potremmo offrire con maggiore qualità ai giovani e agli adulti?  
Credo che trovare un’occasione per riflettere insieme e tentare di rispondere alle 
varie provocazioni, sia una cosa necessaria per non lasciar passare inutilmente 
questo “tempo sospeso,” ma poterlo vivere come un’opportunità per diventare 
ancora di più popolo di Dio in continua conversione.  

“Il dono dello Spirito Santo che vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà ciò 
che il signore Gesù ha detto” (cfr. Gv 14,25). 
 
 

 ORARI! ATTENZIONE AGLI ORARI!  
ATTENZIONE AGLI ORARI! ATTENZIONE  

Abbiamo operato alcune variazioni per facilitare la partecipazione, 
soprattutto di chi non ha potuto celebrare la messa funebre per i suoi 
cari.  

 

 Calendario Liturgico Santi Angeli 
LUNEDÍ 18 MAGGIO 
8.30: Libera, Biagio; Padre Matteo 
MARTEDÍ 19 MAGGIO 
19.00: D’Aurizio Roberto e Ferrante Virginia 
MERCOLEDÍ 20 MAGGIO 
8.30:   
GIOVEDÍ 21 MAGGIO 
19.00: Argia; Riccardo, Albina;  
Francesca Marcato 
VENERDÍ 22 MAGGIO – S. Rita da Cascia (Mf) - 
8.30:   
SABATO 23 MAGGIO 
19.00: Severino 

 
 
 

In settimana nell’U.P. 
Al Bassanello 

Martedì ore 18.30 
Sabato ore 18.30 

A S. Teresa 
Lunedì ore 18.30 

Martedì ore 08.30 
Mercoledì 18.30 

Giovedì ore 08.30 
Venerdì ore 18.30 
Sabato ore 08.30 

 

DOMENICA 24 MAGGIO – Ascensione del Signore - 
At 1,1-11; Sal 46 (47); Eb 1,17-23; Mt 28,16-20 

Andate e fate discepoli tutti i popoli, dice il Signore.  
Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo. 

54ª Giornata mondiale delle comunicazioni sociali. 
- 10.30: Maria e Pietro 
- 19.00:  

 

a S. Teresa 
8.00 e 10.30 
e 18.30 (*)  

 
 

al Bassanello  
9.00 e 11.00 

  

  

 (*) Abbiamo aggiunto, nel mese di maggio, in via straordinaria, una 
celebrazione domenicale che si farà a S. Teresa, alle ore 18.30 (fino a che sarà 
opportuno) 
  

 INDICAZIONI PER LA RIPRESA DELLE CELEBRAZIONI 
 

Il  numero  massimo  di  fedeli  consentito,  in  relazione  alla  capienza 
della chiesa di S. Teresa, è di 115. 
❶ Durante le celebrazioni liturgiche è obbligatorio indossare la  
mascherina, coprendo bocca e naso. 
❷  NON  è  consentito  accedere  alle  celebrazioni  in  caso  di  sintomi 
influenzali/respiratori o con temperatura corporea pari o 
superiore ai 37,5° C o a chi è stato a contatto con 
persone positive al Covid 19 nei giorni precedenti. 
 ❸ Disporsi sui banchi secondo le indicazioni 
offerte.  Mantenere  la  distanza  sanitaria  di  almeno  un  metro  prima, 
durante e al termine della celebrazione.  
 
 

 Calendario Liturgico Santi Angeli 
LUNEDÍ 25 MAGGIO 
8.30:  
MARTEDÍ 26 MAGGIO – S. Filippo Neri (M) - 
19.00: Chiara, Leandro e Giovanni  
MERCOLEDÍ 27 MAGGIO 
8.30: Lea  
GIOVEDÍ 28 MAGGIO 
19.00: Novelli - Stanziale 
VENERDÍ 29 MAGGIO – S. Paolo VI (Mf) - 
8.30: Lino e Zaira 
SABATO 30 MAGGIO – Beato Carlo Liviero (Mf) - 
19.00: Deganello Giorgio 

 
 
 

In settimana nell’U.P. 
Al Bassanello 

Martedì ore 18.30 
Giovedì ore 18.30 

Sabato ore 18.30 
A S. Teresa 

Lunedì ore 18.30 
Martedì ore 08.30 

Mercoledì 18.30 
Giovedì ore 08.30 
Venerdì ore 18.30 
Sabato ore 08.30 

 

DOMENICA 31 MAGGIO – Pentecoste - 
At 2,1-11; Sal 103 (104); 1 Cor 12,3b-7.12-13; Gv 20,19-23 

Vieni, Santo Spirito, riempi i cuori dei tuoi fedeli  
e accendi in essi il fuoco del tuo amore. 

- 10.30:  
- 19.00:  

a S. Teresa 
08.00 e 10.30 

e 18.30 (*)  

al Bassanello  
09.00 e 11.00 
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