
 

ESTATE 2020:  
SOSPENSIONE DI TUTTE LE ATTIVITÀ FORMATIVE 

 

 Alla luce dell’emergenza sanitaria che ci ha colpito in questi mesi e delle 
norme ad essa inerenti, dopo una consultazione con la presidenza 
del CPP unitario e degli educatori, abbiamo scelto la linea della 
prudenza e così di annullare le esperienze estive. Dispiaciuti per 
tale decisione stiamo ora valutando delle proposte alternative: un 
centro estivo (max. 20 posti), a S. Teresa, ed un’eventuale attività ai 
Santi Angeli. Attendiamo le prossime indicazioni nazionali e diocesane per 
verificare la fattibilità di tali iniziative.  
ATTENZIONE: Sarà possibile recuperare la caparra dei campiscuola in 
patronato ai Santi Angeli nei seguenti giorni: 3, 5, 8 e 12 giugno (h. 17.00-
19.00).  
 

 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! 

 

 Un’iniziativa (che NON PREVEDE ALCUNA CONVOCAZIONE) da NOI S. Teresa: 

 

Don Luigi 3393475351 -Don Giuseppe 3281979735 -Don Vittorio 
3471303800 

 

 

 
 

Dal 31 maggio al 14 giugno 2020 
 

LA GIOIA PER LE MESSE RITROVATE … 
E UN PIANO PER FAR RISORGERE L'ITALIA 

 

 

Da una parte, la «gioia» per l’Eucaristia 
comunitaria “ritrovata” (…) Dall’altra, la 
preoccupazione per la crisi che già si tocca con 
mano. A cominciare dall’allarme disoccupazione. 
Il cardinale Gualtiero Bassetti torna a scrivere alla 
sua Chiesa … ma nella sua ultima lettera le parole 
del presidente della Cei guardano a tutto il Paese e 
alla “fase 2” della Chiesa italiana. Bassetti … 
sollecita l’impegno di tutti «per mitigare le 
conseguenze della pandemia» 
lanciando una sinergia fra delle 
«istituzioni ecclesiali e 
civili». Tre «campi di lavoro», 
come li definisce il cardinale, di 
fronte al rischio povertà. Il 
primo «e più urgente è l’aiuto alimentare» che ha 
già visto «tanta generosità durante questi mesi». Il 
secondo è legato alle «spese per la gestione della 
casa: utenze e consumi, un bisogno che sta 
emergendo e diventerà primario nell’estate». Il 
terzo riguarda l’occupazione. «Se non ci sarà 
questa ripresa, molte persone non riusciranno più 
a ritornare a galla e sarà facile scivolare sotto la 
soglia di povertà … Noi italiani, che siamo 
bravissimi in tempo di emergenza … dobbiamo ora 
vincere la sfida di una nuova rinascita». 

 
La cosa più dura è stata 
l'assenza della Comunione, (…) 
Per noi cristiani è 
fondamentale, e devo dire che 
dopo tre mesi sono 
emozionata» 

Cinzia 
 

 
«Da diversi giorni pensavo a 
questo momento, quando 
avrei riavuto un contatto 
perlomeno visivo con i 
partecipanti. Non so cosa dire, 
per settimane ho visto banchi 
vuoti... Dovremmo pensare 
agli anziani che non sono 
presenti perché hanno paura. 
Ma la festa dell'Ascensione ci 
ricorda che i dubbi e 
l'esitazione degli apostoli 
sono gli stessi che anche noi 
abbiamo vissuto in questi 
giorni».  

don Gilberto 
 

 



 
 
 

 Calendario Liturgico Santi Angeli 

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: Guido, Giannina, Armando, 
Mafalda e Emma; def.ti fam. Rango 
- 19.00: offerentis 

 

a S. Teresa 

08.00 e 10.30 e 

18.30 (*)  

 

al Bassanello  
09.00 e 11.00 

LUNEDÍ 1 GIUGNO – B.V.M. Madre della Chiesa (M) - 
8.30: offerentis 
MARTEDÍ 2 GIUGNO  
8.30: Luciana Bolzonella 
19.00: Non c’è la Messa  

MERCOLEDÍ 3 GIUGNO – S. Carlo Lwanga e co. (M)  
8.30: def.ti fam. Rango 
GIOVEDÍ 4 GIUGNO 
19.00: def.ti Tonini e Ragazzo; Barzon Gino 
VENERDÍ 5 GIUGNO - S. Bonifacio (M) – 
8.30:   
SABATO 6 GIUGNO 
19.00: Giulio; def.ti fam. Barbiero e Dorio;  
Rino e def.ti Nucibella; Pastore Liliana 

 
 
 
 
 

In settimana nell’U.P. 

Al Bassanello 

Mercoledì ore 18.30 
Sabato ore 18.30 

A S. Teresa 

Lunedì ore 18.30 
Martedì ore 08.30 

Mercoledì 08.30 
Giovedì ore 08.30 
Venerdì ore 18.30 
Sabato ore 08.30 

 

DOMENICA 7 GIUGNO – SS. Trinità (X del T.O.) - 
Es 34,4-6.8-9; Dn 3,52-56; 2 Cor 13,11-13; Gv 3,16-18 

Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo,  
a Dio che è, che era e che viene. 

 

– 10.30: offerentis 
- 19.00:  

 

a S. Teresa 
08.00 e 10.30 

 

 

al Bassanello  

09.00 e 11.00 e 18.30 (*) 

  La messa di domenica 31 maggio, solennità di Pentecoste, viene 
presieduta dal vescovo Claudio Cipolla alle ore 11 nella basilica di Santa 
Giustina, dove si venera Maria con il titolo di Salus populi patavini, nell' 
immagine mariana più antica della città. La messa viene trasmessa in 
diretta Youtube e televisiva su Tv7 Triveneta (canale 12). 
  (*) La messa domenicale delle 18.30 per le domeniche 7 e 14 giugno si 
sposterà al Bassanello. 
  CONFESSIONI:  il pomeriggio, prima della S. Messa, o 
contattando direttamente i sacerdoti. 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 Calendario Liturgico Santi Angeli 

LUNEDÍ 8 GIUGNO 
8.30: def.ti fam. Rango 
MARTEDÍ 9 GIUGNO 
19.00: Vittorio e Ezio 
MERCOLEDÍ 10 GIUGNO 
8.30: def.ti fam. Landolfi e Nardone 
GIOVEDÍ 11 GIUGNO – S. Barnaba (M) - 
19.00:  
VENERDÍ 12 GIUGNO  
8.30: def.ti fam. Rango 
SABATO 13 GIUGNO – S. Antonio di Padova (S) - 

10.00: Battesimo di Beatrice Rossin  
di Tommaso e Maria Boglis 

19.00: offerentis 

 
 
 
 

In settimana nell’U.P. 

Al Bassanello 

Mercoledì ore 18.30 
Sabato ore 18.30 

A S. Teresa 

Lunedì ore 18.30 
Martedì ore 08.30 

Mercoledì 08.30 
Giovedì ore 08.30 
Venerdì ore 18.30 
Sabato ore 08.30 

 

DOMENICA 14 GIUGNO  
– SS. Corpo e Sangue di Cristo (XI del T.O.) - 

 

– 10.30:  
11.30: Battesimo di Bianca Di Giuseppe 

di Daniele e Gloria Burchiellaro 
- 19.00: Calore Alessandro 

 

a S. Teresa 
08.00 e 10.30 

 

 

al Bassanello  

09.00 e 11.00 e 18.30 

(*) 

 

 Per la celebrazione di S. Messe per i defunti 
contattare i sacerdoti. 
 In assenza della tradizionale processione del Santo, 
quest’anno ci sarà il volo di un 
elicottero dell'esercito, con a bordo il 
rettore padre Svanera che porterà un 
busto del Taumaturgo contenente 
una reliquia, a benedire e 
abbracciare i luoghi a lui legati e 
quelli caratterizzati dai casi di 
Coronavirus. Benedizione finale con 
la reliquia del Dito del Santo dalla 
loggetta dell'Arciconfraternita 
antoniana. Infine, la possibilità di seguire le celebrazioni 
della giornata attraverso canali televisivi e quelli 
telematici. Una diretta tv su Rete Veneta interesserà 
tutta la giornata. 
 


