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IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
VII DOMENICA DI PASQUA—ASCENSIONE 

 

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 

tu" i popoli, ba#ezzandoli nel nome del Padre e del 

Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osserva-

re tu#o ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con 

voi tu" i giorni, fino alla fine del mondo». 

Parola di Dio. 

Mt 28,16-20 
 

DALLA PAROLA LA PREGHIERA 
 

Santa Maria, donna missionaria, 

concedi alla tua Chiesa il gaudio di riscoprire, 

nascoste tra le zolle del verbo mandare, 

le radici della sua primordiale vocazione. 

Aiutala a misurarsi con Cristo, e con nessun altro: 

come te, che, apparendo agli albori 

della rivelazione neotestamentaria accanto a Lui, 

il grande missionario di Dio, 

lo sceglies$ come unico metro della tua vita. 

Quando la Chiesa si a&arda all’interno delle sue tende 

dove non giunge il grido dei poveri, 

dalle il coraggio di uscire dagli accampamen$. 

Quando viene tentata di pietrificare 

la mobilità del suo domicilio, 

rimuovila dalle sue apparen$ sicurezze. 

Quando si adagia sulle posizioni raggiunte, 

scuo$la dalla sua vita sedentaria. 

Mandata da Dio per la salvezza del mondo, 

la Chiesa è fa&a per camminare, non per sistemarsi. 

Nomade come te, 

me-le nel cuore una grande passione per l’uomo. 
 

Don Tonino Bello 

MESSAGGIO DEL VESCOVO CLAUDIO 
 

Cara comunità di San Giuseppe 

e cari don Enrico e don Lino. 

Siamo torna, a celebrare il Giorno del Signore e l’Eu-

caris,a. La forma che ci è consen,ta dalle norme mini-

steriali non perme#e ancora di manifestare il vero vol-

to della Chiesa: radunata nell’unità dallo Spirito Santo; 

aperta ad accogliere l’opera di Dio Padre; resa capace, 

in Gesù Cristo, di abbracciare ogni fratello e sorella. 

Tu#avia, pur non potendoci essere tu", gus,amo 

questo giorno come “annuncio di libertà”. 

Libertà dalla mala"a, libertà di muoverci, libertà di 

lavorare, libertà di incontrare altri, libertà di dare cor-

po alle relazioni e alla comunità, libertà di condividere 

i sacramen,, doni del Risorto. 

Lo hanno annunciato le campane suonate (oggi) ieri 

pomeriggio a festa. 

Celebrare il Giorno del Signore porta noi cris,ani a 

riconoscere che Lui, il Signore Gesù, risorto e asceso al 

cielo, è il vero liberatore. A Lui affidiamo noi stessi per 

vincere tu#e le limitazioni della libertà dell’uomo, 

comprese quelle costrizioni sociali e culturali che assu-

miamo come s,li di vita. A lui affidiamo anche i mor, 

di questo tempo che non abbiamo potuto onorare 

come avremmo voluto: il Signore libera anche dalla 

morte! 

La Domenica è la Pasqua se"manale, memoria di libe-

razione e di libertà per le quali il Signore Gesù ha dato 

e con,nua a dare tu#o se stesso.  

Domenica è convocazione dei suoi discepoli perché 

res,no liberi da ogni schiavitù e dipendenza: liberi per 

amare! 

Il Signore faccia di voi un popolo libero di amare e ser-

vire perché il Signore è con voi, sulla stessa vostra bar-

ca, e ne siete tes,moni.  

Portate la mia benedizione anche a chi non ha potuto 

essere presente. 

+ Claudio, vescovo 
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Sostegno 

alle Opere parrocchiali e alla Caritas 
 

Ricordiamo l’IBAN: 

IT 61 F 01030 12195 0000 000 86641  

RIPRESA IN ITALIA 

DELLE CELEBRAZIONI LITURGICHE 

APERTE A TUTTI I FEDELI 
 

Le celebrazioni liturgiche, con presenza di fedeli, sono 

riprese lunedì 18 maggio, grazie a un protocollo fir-

mato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dal 

Presidente della Conferenza Episcopale Italiana e dal 

Ministro dell’Interno, dopo essere stato precedente-

mente vagliato e approvato dal Comitato Tecnico 

Scien:fico. 
 

Orari delle Ss. Messe 

Feriale: 19:00 

Fes:vo: 8:30—10:30—19:00 
 

Prima di entrare nelle disposizioni, va ricordato con 

chiarezza che la pandemia di Covid 19 non è finita. Ser-

ve pertanto prudenza e senso di responsabilità da par-

te di tu". 
 

Segnaliamo all’a#enzione di tu" ques, aspe": 
 

1. Non è consen,to l’ingresso a chi presenta sintomi 

influenzali/respiratori o in presenza di temperatu-

ra corporea pari o superiore ai 37,5° C. 

2. Non è consen,to l’ingresso a coloro che fossero 

entra, in conta#o con persone posi,ve a SARS-

CoV-2. 

3. Si chiede di raggiungere la chiesa per tempo, ri-

spe#ando le distanze di sicurezza se vi fossero 

altre persone in a#esa di entrare. Si entra sola-

mente dalla porta principale. 

4. L’ingresso è ammesso per un numero definito di 

persone, al fine di assicurare il distanziamento di 

almeno un metro tra persona e persona. La ca-

pienza massima della chiesa è di 150 persone e 

sarà controllata da persone espressamente incari-

cate. In chiesa non potrà entrare un numero supe-

riore di persone. 

5. Chi entra in chiesa è tenuto ad indossare la ma-

scherina, coprendo naso e bocca. 

6. Entra,, a ciascuno sarà chiesto di igienizzare le 
mani con apposito gel che troveremo in chiesa. 

7. La chiesa è divisa in qua#ro se#ori: 
a. Navata centrale con pos, singoli evidenzia,; 
b. Navata laterale con pos, per famiglie con bambini 

e ragazzi; 
c. Altari laterali con pos, per coppie; 
d. Presbiterio per sacerdo, e ministeri. 
8. I foglie" per seguire la messa sono tol,, come 

pure i libre" dei can,. 
9. Non ci sarà la raccolta delle offerte al momento 

dell’offertorio. Sarà possibile lasciare la propria 
offerta all’uscita dalla chiesa. 

10. È sospeso lo scambio della pace. 
11. La Comunione sarà distribuita ai fedeli solamente 

sulla mano, mantenendo le dovute distanze di si-

curezza. 
12. Si uscirà dalle porte laterali, fa#e salve le necessi-

tà delle persone in carrozzina o con deambulato-
re. 

13. Al termine di ogni Messa i banchi verranno igieniz-
za, con soluzione alcolica. 

14. Le porte rimarranno aperte per il ricircolo con,-
nuo dell’aria durante le celebrazioni. 

15. A tu" si chiede pazienza e disponibilità a seguire 
quanto richiesto. 

 

Ricordiamo la dispensa dal prece=o fes:vo per mo:-

vi di età e di salute. 
 

Non trascuriamo la preghiera per una completa solu-

zione dell’emergenza, avendo a cuore la situazione di 

altri Paesi e Nazioni dove minori sono le risorse medi-

che e scien,fiche per contrastare e ges,re l’epidemia. 

La Chiesa è de#a “ca#olica” anche per questo: sia per-

ché si propone a tu" come luogo di incontro con Dio; 

sia perché sa guardare con amore, responsabilità e 

profezia l’universalità delle vicende umane. 

 

CALENDARIO LITURGICO E SS. MESSE 
 
+ feste di prece=o 
 

Sabato 23 Maggio 

ore 16:00 Ba#esimo di Arianna Friso. 

ore 19:00 - 

+ Domenica 24 Maggio—VII Domenica di Pasqua—

Ascensione del Signore. 

ore 8:30 def.$ Fabio, Maria e Famm. 

ore 10:30 Per la Comunità parrocchiale. 

ore 19:00 - 

Lunedì 25 Maggio 

ore 19:00 def. Angelo; def.$ Fam. Francesco Tura. 

Martedì 26 Maggio—San Filippo Neri, sacerdote 

memoria 

ore 19:00 - 

Mercoledì 27 Maggio 

ore 19:00 - 

Giovedì 28 Maggio 

ore 19:00 def.ta Maria Furlan. 

Venerdì 29 Maggio 

ore 19:00 - 

Sabato 30 Maggio 

ore 19:00 def. Albino Lovise&o. 

+ Domenica 31 Maggio—Pentecoste 

ore 8:30 - 

ore 10:30 Per la Comunità parrocchiale. 

ore 19:00 - 


