
PROPOSTA PER  

IL MESE DI MAGGIO 
 

E' passata la prima settimana di maggio e 
anche i primi tre video sono stati inviati, 
magari non saranno perfetti ma sono fatti 
con il cuore!  
Continuiamo in altri tre capitelli della 
nostra Unità Pastorale, proponendo ai ragazzi del catechismo di pregare 
insieme in famiglia. Chiediamo ai ragazzi di scrivere una preghiera e di 
farla recapitare nel cesto che si trova in chiesa. Avete visto che preghiere 
e disegni vengono condivisi nella preghiera ai capitelli. 
Il nostro speciale “fioretto” continua.  
Don Giuseppe invita in ogni video a disegnare su un pezzo di stoffa di 
qualsiasi colore (riciclo in casa) con misura minimo 10x15, l'impegno o 
meglio “il fioretto” di quel giorno. Le stoffe colorate e disegnate che 
porterete nel cesto in chiesa, saranno cucite insieme per formare la 
“BANDIERA DI IMMAGINI – WOW per la messa che celebreremo 
(speriamo!) a fine maggio.  
 

Seguiteci e sarà bello sentirci uniti! 
 

 

OFFERTE IN PARROCCHIA  (consegnate a don Giuseppe / inserite nella buca 

lettere della canonica):   per aiuto famiglie   € 200,00  

       per la parrocchia   €   90,00 

 

 
DICHIARAZIONE DEI REDDITI INDICAZIONI DEVOLUZIONE  

 

Associazione Joseph 90004220241 

Associazione San Vincenzo 95095560249 

Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII 00310810221 

Ass. Diakonia onlus (Caritas Diocesana) 95049930241 

Associazione Selineh 90009760241 

Centro Aiuto alla Vita 90012400249 

Fondazione Aiutiamoli a vivere                               91017220558 

Gruppo di Solidarietà 90002140243 

Scuola Materna “Dr. G. Dolcetta” 00538100249 

Associazione Joseph 90004220241 

Associazione San Vincenzo 95095560249 

Filo diretto  
con Maria  
 5 Minuti  

insieme a Lei 
  



                                   
 

UNITÀ PASTORALE di MONTECCHIO 

Parrocchia San Paolo Apostolo 

Alte Ceccato – Tel. 0444 696144 

Chiesa aperta dalle ore 8.15 alle 19.00 
 

Don Giuseppe 339/6991727      Don Paolo 347/0080199 

www.parrocchiasanpaoloalte.it 

dongiuseppetassoni@gmail.com  -   montecchio@gmail.com 

Domenica 10 Maggio 2020 – 5a Domenica di Pasqua  

     “Io sono la Via, la Verità e la Vita” Gv 14,6  
 

Non sia turbato il vostro cuore 
     Questa domenica sembra proprio che le parole di 
Gesù siano una risposta alle tante domande che 
affiorano nel cuore in questi giorni. Forse non 
abbiamo parole per esprimere tutte le nostre 
preoccupazioni e i nostri dubbi, ma il maestro sa 
arrivare dritto al punto: “Non sia turbato il vostro 
cuore”. Mi dà una grande pace ripetere queste 
parole di Gesù. 
     Lui non ci chiede di essere sempre all'altezza di 
tutto: pronti, competenti e combattivi. Il maestro 
non ci chiede di essere i migliori, semplicemente ci chiede di fidarci di lui e 
di vivere nella pace. Mi sembra molto importante ricordare che in nessun 
momento Gesù ci ha promesso una vita senza problemi e senza intoppi.  
     Seguire i suoi passi non ci mette sotto una campana di vetro al riparo da 
tutto, ma ci espone allo sbaraglio, al martirio del ridicolo, alla fedeltà 
dell'amore. Gesù non ci promette di liberarci dai problemi, ma ci promette 
che sempre starà con noi: “Io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del 
mondo” (Matteo 28,20). Questo è l'elemento fondamentale della pace e della 
serenità che ci deve accompagnare: sapere che Lui è con noi. Sempre. Lo so, 
non è facile. Soprattutto adesso. 
     Una cosa che mi consola è che non è stato facile nemmeno per i discepoli. 
Per esempio Filippo e Tommaso. Ci mettono tutta la buona volontà, ma non 
ne azzeccano una. La fede è un cammino, ci vuole tempo e passione per 
scongelare il nostro cuore duro e lasciare che lo Spirito Santo lo faccia 
palpitare all'unisono con quello del Risorto.  
     Che il Signore ricolmi i nostri cuori di pazienza e passione. Pazienza per 
imparare a perdonare le nostre miserie e passione per rialzarci ad ogni caduta 
e ricominciare a camminare con Lui.                                                                   

                            don Roberto Seregni                                               
 

http://www.parrocchiasanpaoloalte.it/
mailto:dongiuseppetassoni@gmail.com


 S. MESSE – SOSPESE – LA NOSTRA PREGHIERA 
 

Sabato 09 maggio  
Ore 19.00 – Amelia; Pompele Gastone; 

Girolamo e Massimo;  (Ivan, ammalato) 

DOMENICA 10 maggio 

 
 

Ore 10.00 trasmessa dal Duomo di S.Maria e 

S.Vitale  (Rigolon Giovanni, Rosa, Vinante 

Biagio; Gattazzo Antonio; Floriano e Luigia; 
Agnese e Giobatta) 

Lunedì 11 maggio  Ore 19.00 – Cristian; Maria Teresa; int. Off. 

Martedì 12 maggio  Ore 19.00 –  

Mercoledì 13 maggio  Ore 19.00 – Rubega Angelo e Teresa 

Giovedì 14 maggio  Ore 19.00 – Centomo Mario 

Venerdì 15 maggio  Ore 19.00 – Rizzotto Elsa; Andrea Sarcià 

Sabato 16 maggio  
Ore 19.00 – fam. Galeotto – Busato; Carla; 

Guarda Domenica;  

DOMENICA 17 maggio  
Ore 10.00 trasmessa dalla Chiesa S.Paolo – 
Alte (fam. Colla – Tigrucci; Nieddu Francesco) 

 

Purtroppo fino a domenica 17 maggio l’emergenza sanitaria  ci costringe a celebrare le 
sante messe con “assenza di fedeli ...”  Chi desidera ricordare qualche defunto può 
telefonare in canonica oppure a don Giuseppe che ricorderà nella santa messa che 
celebra tutti i giorni. 

 

CONFESSIONI: in chiesa, tutti i giorni prima della Messa 
 

APPUNTAMENTO S. MESSA TRASMESSA IN STREAMING 
OGNI DOMENICA ALLE ORE 10,00 DALLE CHIESE 

DELLA NOSTRA UNITA' PASTORALE 

  (fino al perdurare delle ordinanze in vigore) 

Sintonizzarsi a partire da mezz'ora prima 
delle celebrazioni nei siti  

www.scholasanvitale.it e www.parrocchiasanpaoloalte.it 
 
 

Dal 18 maggio si potrà tornare in chiesa per la Santa Messa,  
lo stabilisce un protocollo firmato giovedì 7 maggio 

Con gioia possiamo ritrovarci a celebrare insieme 

l’Eucarestia nelle chiese della nostra Unità Pastorale.  

Il momento difficile che abbiamo affrontato ci ha resi 

sensibili al Bene Comune e quindi anche 

all’applicazione di quelle norme che garantiscano la 

http://www.parrocchiasanpaoloalte.it/


salute fisica oltre a quella spirituale.  Le mascherine e l’igienizzazione delle 

mani all’ingresso ci abilitano ad entrare in chiesa e a celebrare l’Eucarestia in 

modo diverso da quello che abbiamo vissuto finora.  

Non dobbiamo fermarci a questo, possiamo però cogliere il positivo: 

l’Eucarestia ci mette in cammino e ci abilita come i due discepoli di Emmaus a 

testimoniare la bellezza della Sua Presenza nello spezzare il pane e nella gioia 

da condividere con gli altri.   Le mascherine e l’igiene delle mani sono strumenti 

necessari, ma che non devono limitarci nel nostro modo di pregare: noi 

sapremo andare oltre per cogliere l’essenzialità della nostra fede. 

 

Per poter attuare le normative richieste per la celebrazione in Chiesa 
abbiamo l’obbligo di realizzare due gruppi di volontariato: 

- Gruppo “MINISTRI dell’ ACCOGLIENZA”  che “con 

evidente segno di riconoscimento”, favoriscano l’ingresso e 
l’uscita dalla chiesa, l’uso della mascherina e della igienizzazione 
delle mani,  vigilano sul numero massimo di presenze 
consentite, assicurano la distanza minima di 1,5 metro e segnata 
da appositi indicatori nei banchi, e le modalità per accedere alla 
Comunione… 

- Gruppo “Volontari IGIENIZZAZIONE” che alla 

conclusione di ogni celebrazione si rendono disponibile con idonei 
detergenti a produrre una azione antisettica pulendo le superfici idonee 
(banchi, maniglie, porte ingresso…) 

- QUELLA DEI VOLONTARI E’ LA CONDIZIONE “SINE QUA NON” PER POTER 
CELEBRARE IN CHIESA. 

- MI RIVOLGO CON FIDUCIA ALLA DISPONIBILITA’ DI 
VOLONTARI (ogni età è preziosa) IN MODO DA FORMARE UN 
GRUPPO DI 4/5 PERSONE PRESENTI AD OGNI CELEBRAZIONE 
CHE RENDANO FATTIBILE QUESTO SERVIZIO IN CHIESA. 

- Per offrire la propria disponibilità, rivolgersi a  

o Anna Dolzan  335 615 3504 

o Federico Biasin  340 051 8771 

o Don Giuseppe    339 699 1727 

MINISTRI DELL’ACCOGLIENZA e  VOLONTARI IGIENIZZAZIONE 

 

 


