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INTENZIONE di preghiera della settimana: Sperando che le nostre comunità siano sempre più solidali; 
 
 

Dal Vangelo secondo Matteo (28, 16-20) 
 

In quel tempo, gli undici discepoli andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro indicato. Quando lo videro, si prostrarono. Essi 
però dubitarono. Gesù si avvicinò e disse loro: «A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i 
popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed 
ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo».  
 
 

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. 
 
 
 
 
 

LE INDICAZIONI DEL NOSTRO VESCOVO MICHELE PER LA RIPRESA DELLE CELEBRAZIONI 
Questa settimana il nostro Vescovo Michele ha emanato un decreto contenente le disposizioni per la ripresa delle celebrazioni in 
chiesa, offrendoci poi anche indicazioni circa la celebrazione dei sacramenti e per i funerali.  
I testi completi li troverete nel sito delle parrocchie, qui mi limito a dare alcune note sintetiche. 
Colpisce innanzitutto l’insistenza con cui il Vescovo ci invita a “rispettare le indicazioni di natura sanitaria”, chiedendoci di farlo 
con disponibilità, con responsabilità, con prudenza, avendo a cuore il bene di tutti. Non nasconde la fatica che ciò comporterà, 
ma questa fatica lui la definisce “espressione di cura per gli altri, forma concreta di carità”. 
È così che anche noi vogliamo far nostre le sue indicazioni, consapevoli che stravolgono il nostro solito modo di fare, ma certi che, 
adottandole, metteremo in pratica il comandamento di Gesù: “amatevi gli uni gli altri”.  
Ci saranno, alle porte della chiesa, ma anche dentro la chiesa, dei volontari a gestire l’accoglienza. A tutti voi chiedo di accogliere 
con rispetto e con spirito di obbedienza quelle indicazioni che loro vi daranno. Su questo punto il Vescovo è stato chiaro: qualora 
non ci fossero volontari per questo servizio o il loro servizio venisse disobbedito non potremo più celebrare la Messa. 
Per un po’ di tempo durante la Messa riascolteremo le nuove indicazioni fintanto che le faremo nostre. Sono quelle descritte nel 
Foglietto della settimana scorsa e che trovate sintetizzate anche nelle locandine alla porta della chiesa: indossare la mascherina 
per tutto il tempo della Messa, igienizzarsi le mani entrando, mantenere sempre le distanze di sicurezza (1 metro), occupare il 
posto che verrà assegnato, entrare e uscire seguendo le indicazioni dei volontari. 
Battesimi 
Con i catechisti battesimali abbiamo letto le indicazioni del Vescovo: “in questa situazione la celebrazione del Battesimo va fatta 
singolarmente e senza Messa”. Stiamo stilando un calendario e i genitori che già avevano chiesto il Battesimo per il loro bambino 
verranno contattati dai catechisti battesimali. 
Matrimonio 
Diverse coppie di giovani hanno dovuto spostare, con molta sofferenza, la data del loro matrimonio. Ora sarà nuovamente 
possibile celebrarli con alcune limitazioni che sarà mia cura far arrivare a loro. 
Riconciliazione 
Le limitazioni per celebrare questo sacramento restano tante e non mi è ancora facile individuare un posto per assicurare la 
celebrazione in modo da rispettarle. Nel frattempo chi desiderasse accostarsi al sacramento della confessione potrà rivolgersi al 
frati di Sant’Anna ad Asolo i quali hanno predisposto ambienti idonei. 
Pastorale degli infermi 
Il Vescovo ha deciso che, visto il permanere dell’emergenza, non sarà possibile ai sacerdoti e ai ministri straordinari di far visita 
agli ammalati e portare loro la Comunione. Unica eccezione è per l’Unzione degli infermi e il Viatico. 
Funerali 
Per la Messa di funerale sarà consentito l’ingresso in chiesa fino al numero massimo che ora ogni chiesa potrà accogliere. Nel 
sagrato sarà possibile assistere alla Messa grazie all’amplificazione esterna, mantenendo la distanza di sicurezza. Anche per la 
Messa di funerale valgono tutte le indicazioni date per le altre Messe. 
La salma sarà accolta in chiesa dopo che tutti, compresi i familiari, saranno entrati mentre solo quando la bara sarà sull’autobara 
sarà possibile l’uscita di chiesa. Non essendo possibile alcun corteo i cimiteri di Maser e Crespignaga saranno raggiunti in 
macchina. Il Sindaco ha disposto che, a Coste, individualmente, e mantenendo le distanze, chi lo desidera, possa seguire a piedi 
l’autobara fino al cimitero. 
Non sarà possibile predisporre alle porte della chiesa la raccolta delle firme di partecipazione delle condoglianze. 
 

INTENZIONI PER LE SANTE MESSE 
Per ora rimane sospesa la possibilità di ordinare Sante Messe non avendo chiaro il modo con cui gestire in sicurezza questo 
servizio. A breve vi sarà comunicato quando e dove riprenderà. 



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 
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. 
 

GRAZIE 
Desidero esprimere pubblicamente alcuni “GRAZIE” per segni e servizi belli che parlano di amore per la comunità: 
• GRAZIE alla “Farmacia San Giorgio” per aver offerto il gel igienizzante per mani che verrà utilizzato all’ingresso delle varie 

chiese  
• GRAZIE al coro “Sidoremus” per aver donato i detergenti igienizzanti per i banchi e per i pavimenti delle quattro chiese. 
• GRAZIE a Doriano, Andrea e Matteo che in queste ultime quattro domeniche hanno reso possibile la trasmissione in diretta 

della Messa. 
• GRAZIE ai giovani che in settimana hanno portato il Foglietto Parrocchiale in tutte le vostre case e che al giovedì sera animano 

il rosario nel sito 
• GRAZIE ai volontari che si sono messi a disposizione per l’accoglienza in chiesa. Senza il loro servizio non avremmo potuto 

riprendere a celebrare l’Eucarestia. 
 
 

LA VITA DEL POPOLO ON-LINE 
Il settimanale diocesano: “La Vita del Popolo” in questo tempo offre a tutti la possibilità di leggere la copia del settimanale on line 
accedendo al sito: https://www.lavitadelpopolo.it/Edizione-online 
 

INVITO ALLA SOLIDARIETÀ 
In ognuna delle nostre chiese, davanti all’altare è posta una 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 che nasce dalla Caritas. Vi prestano sevizio persone 
delle parrocchie, della collaborazione e persone diversamente abili accompagnate. Attualmente sono circa 60 le persone che 
stanno beneficiando di questo servizio. 

 

SANTE MESSE DELLA SETTIMANA 
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Lunedì 25 maggio 
MASER 
18.30 Def.to Fenocchi Giovanni;  Simeoni Danilo e famigliari defunti; Martignago Carlo (ann), Gianfranco e 
Luigia;  

Martedì 26 maggio CRESPIGNAGA 
8.00 Piccolotto Sonia;  

Mercoledì 27 maggio 
COSTE 
18.30  Zandonà Carlo, Amedeo e Giovanni; Dal Molin Rosanna; Colla Franco;  fam. Vettoretto e Bressan;  
Martignago Giandino;  

Giovedì 28 maggio 
COSTE 
8.00 Martignago Gianfranco; Colla Giuseppe; Ballestrin Giovanni; Gasparetto Olivo;  Salvador Mario e 
Ernesta; 

Venerdì 29 maggio MADONNA  della SALUTE 
8.00 Fam. Colla e Dal Ben; Colonnello Fortuna; Monica Colla (volontaria in Centrafrica); 

SABATO  
30 maggio 

MASER 
18.30  Fruscalzo Diana (ann), Gallina Maurizio e genitori; Martignago Giovanni e famigliari defunti; Gruppo 
Rosario S. Andrea;  Rossetto Elio e Vettoretto Elisa; Bottin Carlo; Bellò Ernesto (ann), Rina, Flavia e Susy; 
CRESPIGNAGA 
18.30 Def.ti Mares Andrea, Zanusso Lorenzo, Noemi e Sandrina; Bresolin Giorgio e Piazzetta Ines (ann.); 
Def.ti Battilana Rino, Linda e def.ti Cremasco; Zilio Redo e Cirilla; Dussin Roberto; Def.ta Refrontolotto 
Maria (da classe 1950); 

DOMENICA  
31 maggio 

Pentecoste 

MASER 
9.30 Cavarzan Adriana, Lunardi Alfonso e Angelina; Bonora Marcello e Cavarzan Elvira; Ballestrin Virginia;  
Andolfo Santino e Flavio; Galli Francesca, Nardi Pietro e famigliari defunti; Bottin Amedeo (ann); 
COSTE 
8.00 sec. int. Offerente¸Gazzola Santina; Ganeo Marcello e Ida; Orsato Federico, Natalia e Bruno; Zandonà 
Gino, Giulia e Flavio;  
11.00 Baldin Tommaso e Giuseppina; Battaglia Erminia; def.ti fam. Carraro; Zandonà Florindo e Renato, 
Tiberio Elvira, Erminia e Corso Giovanna;  
CRESPIGNAGA 
11.00 Dussin Silla, Rosalio e Brambilla; Def.ta Laura Zilio (ann.); Bordignon Mario (ann.); Def.to Fregona 
Giovanni (ann.), Maria ed Erminia; Volpato Antonio e Rita;  
MADONNA  della SALUTE 
9.30 Def.ti Reginato Erminia, fratelli e sorelle; Def.ti Fam. Gallina Luigi e Menegon Domenico; Def.ti Gazzola 
Claudio, Bordin Maria e Zanchetta Epifanio; Def.ti Zanusso Silvano, Mario e Lucia; 


