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INTENZIONE di preghiera della settimana: Manda il tuo spirito signore su tutti i bambini e ragazzi che in 
questo periodo sono costretti a casa senza poter frequentare l'asilo, la scuola e i propri amici; 
 
 

Dal Vangelo secondo Giovanni (14, 15-21) 
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Se mi amate, osserverete i miei comandamenti; e 
io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Paràclito perché rimanga con voi per sempre, lo 
Spirito della verità, che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo 
conoscete perché egli rimane presso di voi e sarà in voi. Non vi lascerò orfani: verrò da voi. 
Ancora un poco e il mondo non mi vedrà più; voi invece mi vedrete, perché io vivo e voi vivrete. 
In quel giorno voi saprete che io sono nel Padre mio e voi in me e io in voi. Chi accoglie i miei 
comandamenti e li osserva, questi è colui che mi ama. Chi ama me sarà amato dal Padre mio e 
anch’io lo amerò e mi manifesterò a lui». 
 

LA CELEBRAZIONE DOMENICALE IN FAMIGLIA 
Nel nostro sito www.parrocchiemcmc.it continuerete a trovare i sussidi preparati dalla nostra diocesi per la celebrazione 
domenicale nelle famiglie (https://www.diocesitv.it/tempo-pasquale/ ). Invito ogni famiglia a valorizzare questi strumenti 
preparando insieme la celebrazione anche riservando un tempo e un luogo della casa per viverla insieme. 
 

UNO “SCRIGNO DELLA FEDE” APERTO SUL SITO DELLE PARROCCHIE 
Sempre nel nostro sito verrà aperto uno “scrigno della fede” dove ciascuno potrà inserire le proprie testimonianze condividendo 
con tutti l’esperienza di fede che sta vivendo in questo tempo. Per inserire i testi o i video che proporrete potete usare la mail di 
don Carlo doncarlovelludo@davide.it anche chiedendo che la pubblicazione mantenga l’anonimato. 
 

RITORNIAMO IN CHIESA PER LA CELEBRAZIONE DELLA MESSA 
Finalmente, dopo quasi tre mesi ci sarà possibile ritornare in chiesa per la celebrazione della Messa, ma dovremo ricordarci che 
non tutto sarà come prima. La gioia di poter nuovamente vivere insieme la celebrazione Eucaristica deve andare di pari passo con 
la prudenza e la responsabilità per la salute di tutti. 
Il Consiglio Pastorale ha voluto che per quanto possibile le nostre abitudini non venissero sconvolte, per questo si è deciso di 
mantenere inalterato l’orario delle Messe festive del sabato e della domenica. Abbiamo invece modificato l’orario delle Messe 
feriali, spostando la Messa di mercoledì dal mattino alla sera, alle 18.30 per favorire la partecipazione di chi lavora.  
Le norme da rispettare sono molto chiare: non avere una temperatura superiore a 37.5, indossare la mascherina, mantenere una 
distanza di 1 metro frontale e laterale dagli altri. Quest’ultima norma ci ha costretto a ridisegnare i posti in chiesa, tanto che 
potranno accogliere un numero ridotto di persone (Maser 88, Coste 68, Crespignaga 61, Madonna della Salute 62). Guardando i 
numeri che ho appena esposto è chiaro che non tutti coloro che prima venivano in chiesa per la Messa potranno ancora farlo. 
Alcuni dovranno accettare di partecipare alla Messa dal sagrato della chiesa, altri ancora a casa. Entrando in chiesa ci si dovrà 
igienizzare le mani, oppure indossare i guanti. 
L’ingresso in chiesa sarà regolamentato da due volontari all’esterno della chiesa, così come all’interno della chiesa ci saranno altri 
due volontari che ci guideranno al nostro posto e negli spostamenti. Chi vorrà partecipare alla Messa dovrà allora prevedere di 
arrivare per tempo e attendere che il volontario gli dia l’accesso alla chiesa. 
Tutti dovranno indossare la mascherina e tenerla per tutta la celebrazione, coprendo naso e bocca. Chi ne è sprovvisto non potrà 
entrare in chiesa. 
Nei banchi e nelle sedie ci saranno dei segnaposto per indicare dove sedersi per mantenere le distanze di almeno un metro 
frontale e laterale. Non sarà possibile occupare un posto diverso da quello assegnato. 
Non ci sarà lo scambio della pace. 
La Comunione sarà possibile riceverla solo sulla mano e verrà distribuita anche fuori della chiesa. Al fine di evitare possibili 
contatti sotto il metro e mezzo, sarà il sacerdote e il ministro straordinario a muoversi per portare la comunione ai fedeli, sia in 
chiesa che fuori, senza che nessuno lasci il proprio posto. 
Fuori della chiesa ci saranno dei contenitori per raccogliere le offerte in denaro. 
Dopo la celebrazione i volontari dovranno igienizzare banchi e sedie, per questo dovremo seguire le loro indicazioni anche per 
uscire di chiesa. Appare chiaramente che le celebrazioni delle Messe sono strettamente legate alla presenza dei volontari, tanto 
che il Vescovo ha esplicitamente scritto nel suo decreto che qualora non ci fossero queste presenze non sarà possibile celebrare 
la Messa. Chiedo a tutti di offrire la propria disponibilità per tale servizio alla comunità. Il Consiglio Pastorale ha affidato al 
gruppo dei catechisti battesimali di stendere un nuovo calendario per la celebrazione dei Battesimi che avverrà comunque 
sempre in orario diverso dalla Messa. 
 

ORARIO MESSE FERIALI 
Le Messe feriali saranno lunedì e mercoledì alle 18.30, mentre martedì, giovedì e venerdì alle 8.00 



 

ROSARIO NEL MESE DI MAGGIO NELLE CASE 
Vista l’impossibilità di celebrazioni comunitarie, ho chiesto ai nostri giovani di guidare ogni settimana, attraverso un video, la 
preghiera del rosario. Potremo sintonizzarci insieme ogni giovedì di maggio alle 20.30 entrando sul sito delle parrocchie dove 
troverete anche altri schemi per pregare il rosario in famiglia e le preghiere composte da papa Francesco per questo mese di 
maggio. 
 

LA VITA DEL POPOLO 
Sia il settimanale diocesano: “La Vita del Popolo” che il quotidiano “Avvenire” in questo tempo offrono a tutti la possibilità di 
leggere la copia del settimanale o del quotidiano on line accedendo al sito: 
per La Vita del Popolo: https://www.lavitadelpopolo.it/Edizione-online 
 

INVITO ALLA SOLIDARIETÀ 
In questo tempo di Pasqua siamo aiutati a passare dalla preghiera alla vita con alcuni piccoli impegni che settimanalmente la 
Caritas diocesana suggerisce.  
Gesù ci assicura che non ci lascia orfani e che sarà sempre con noi, dunque anche dentro questo tempo. Uniti a lui non possiamo 
lasciare indietro nessuno, né abbandonare i più deboli. Mettiamoci in gioco aderendo a qualche forma stabile di volontariato, o 
almeno di impegno personale, ma continuativo, per chi ha bisogno. Il bene va fatto. La carità è integrare gli sforzi di ciascuno per 
la dignità e il bene di tutti. 
 

CONDIVIDERE IL PANE CON L’AFFAMATO 
In ognuna delle nostre chiese, davanti all’altare sarà posta un cesta dover raccoglieremo alcuni alimenti base: farina, zucchero, 
sale, passata di pomodoro, tonno, fagioli, piselli, caffè (no dolci, no pasta) che porteremo a Onè di Fonte dove è stato aperto il 
“Cenacolo del pane”: un’espressione di carità, delle parrocchie del vicariato. Nasce dalla Caritas, vi prestano sevizio persone delle 
parrocchie, della collaborazione e persone diversamente abili accompagnate.  
 

SANTE MESSE DELLA SETTIMANA 
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Lunedì 18 maggio 
MASER 
18.30  Gruppo rosario S. Andrea; Rossetto Elio e Vettoretto Elisa; Bottin Carlo; Fava Giuseppina; Silvestri 
Giovanni e Susan Ida; Gallina Maria (ann), marito, figlio e genero; Ballestrin Norberto e famigliari defunti; 

Martedì 19 maggio CRESPIGNAGA 
8.00 Def.ti Feltrin Enrichetta e Rech Albino e Dussin Gino e Visentin Carolina;  

Mercoledì 20 maggio COSTE 
18.30  Don Pasquale e Don Angelo; Dametto Giovanni e Ancilla; Gazzola Santina; Zandonà Flavio (or. Cl. 56);  

Giovedì 21 maggio COSTE 
8.00 Gasparetto Olivo; Zandonà Giuseppe e Luigia; Furlan Lidia e Bruno; Zandonà Natalia; Radolovic Agata;  

Venerdì 22 maggio MADONNA  della SALUTE 
8.00 Def.ti Fam. Gallina Luigi e Menegon Domenico; 

SABATO  
23 maggio 

MASER 
18.30 Ganeo Bruna; Bottin Domenico (ann) e famigliari defunti; Cavarzan Vittorio, Maria e Adriana; 
Franchin Francesca; Martignago Sante e Tandura Patrizia; Gallina Antonietta in Polloni; Polloni Guido, 
Andrea e famigliari defunti;  Deon Elisa; Gallina Elvira (ann); Colla Carlo; Pellizzon Luigi e Bordin Eugenia; 
Martignago Agostino; Gallina Carmela; Don Eugenio Posmon; 
CRESPIGNAGA 
18.30 Fregona Angelo e Gabriele e fam. vivi e def.ti; Pandolfo Mario e Fregona Dina; Battaglia Beppino, 
Sisto e famiglia; Dal Bello Giovanni e fam. vivi e def.ti; Bassani Giovanni ed Antonietta; Tittoto Federico e 
Mazzocato Letizia; Mazzocato Rita (ann.), Galileo e Tittoto Teresa; Gazzola Aldo (ann.) e Rita; De Bortoli 
Aldo; 

DOMENICA  
24 maggio 

Ascensione del Signore 

MASER 
9.30 De Zen Iseo, Elvira, Adele e Giuditta; Pellizzer Quinto, fratelli e sorelle; Binotti Massimo;  Nardi Maria 
ved. De Zen e famigliari defunti; Martignago Ermenegildo; Martignago Gino e famigliari defunti; Don 
Eugenio Posmon (ann); Bianchin Millo, Gino e genitori; Famiglia Rech; Martignago Giuseppe e Maria; 
COSTE 
8.00 Gasparetto Olivo; Orsato Federico, Natali e Bruno; Ballestrin Giovanni; Vettoretto Amabile e familiari; 
Silvestri e Ganeo; Bianchin Giuseppe e De Paoli Cesarina; Nardi Virginio e Lea;  
11.00 Bordin Giovanni e Virginia; Grigolato Bruno e Giulia; Bittante Piero e Maria; Cavarzan Amalia e 
Giovanni; Martignago Angelo e Virginia; intenzione secondo offerente;  
CRESPIGNAGA 
11.00 Def.ta Zilio Angelina (ann.); Padre Giancarlo Tittoto e Mirta Tittoto; Bano Marta; Feltrin Antonio e 
Luigi; Def.ti Gorgi Primo, Luigia e Maria Teresa; Gallina Angelo, Suor Elisa e Gallina Gabriele; Rossetto 
Maria, Cecilia, Carla e genitori def.ti; Vivi e def.ti di Carraro e Franco; Fam. Zalunardo Alessio e Rosetta vivi 
e def.ti;  
MADONNA  della SALUTE 
9.30 Def.ti Fratelli Grigolato; Def.ti Gasparetto Carlo e Armida; Def.ti Bordin Rina, Quinto, Onorio, Zago 
Carlo e Olga; 


