
Maggio mese del Rosario  
Comincia l'ultima settimana.... Pregheremo negli 
ultimi tre capitelli.  
Ahh… che bello è stato darci appuntamento in 
queste sere e andare come dei pellegrini di 
capitello in capitello! Forza ragazzi aspettiamo gli 
ultimi pezzi di stoffa di qualsiasi colore (riciclo in casa) con misura minimo 
10x15, con l'impegno o meglio “il fioretto” che si continua a dare. Chissà 
quanto grande sarà la “BANDIERA DI IMMAGINI – WOW formata da tutte le 
stoffe!  

Seguiteci e sarà bello sentirci uniti! 
 

 

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

lettere della canonica):   per aiuto famiglia Alessandro  €  270,00 

       per la parrocchia   €     50,00 

 
Abbiamo trovato questa riflessione che desideriamo condividere con tutti voi. 

Fase 2: laboratorio di una Chiesa in uscita? 
Si parla molto di fase 2. Una fase che anche per la Chiesa ha 

significato da pochi giorni ritornare, sotto determinate condizioni, 

a celebrare e forse poter anche ritrovarsi per qualche incontro. Ma 

sappiamo che anche in questa nuova fase la Chiesa non avrà il 

volto di sempre, a cominciare dalla liturgia che richiede intimità, 

prossimità, contatto di corpi. Il discorso vale anche per l’annuncio 

e la catechesi, che non possono essere fatti solo di parole ovattate, 

filtrate dal mezzo di turno – smartphone, computer… – ma hanno 

bisogno della presenza calda e significativa della persona che testimonia con tutta se stessa 

l’autenticità di ciò che annuncia. Dunque, più che a concentrarsi sulle posizioni dei fedeli negli 

edifici o sulle certificazioni per l’igienizzazione, è necessario andare oltre per sognare una 

pastorale post-Covid 19.  

Sarebbe opportuno approfittare di questa fase ancora provvisoria, che probabilmente durerà fino 

alla comparsa del vaccino, per compiere, in modo sinodale, insieme, un discernimento delle cose 

che si ritengono irrinunciabili per la vita delle comunità cristiane.  

Si potrebbe cominciare con l’ascoltare le famiglie, i giovani su cosa e come hanno vissuto la fede 

e la loro appartenenza alla comunità durante questo tempo “senza”. E poi si potrebbe cercare di 

comprendere cosa eliminare e cosa tenere all’interno della nostra organizzazione e delle strutture 

presenti o, ancora, di chiedersi cosa stiamo imparando da questa situazione, per capire ciò che 

veramente sostiene una comunità e ciò che invece la disperde.  

A una Chiesa che ha reagito con generosità all’apocalittico manifestarsi del Covid 19 potrebbe 

ora succedere una Chiesa che, guardando lontano, si predispone al futuro senza subirlo. La fase 

2, può essere il laboratorio della Chiesa in uscita: «La Chiesa in uscita è la comunità di discepoli 

missionari che prendono l’iniziativa, che si coinvolgono, che accompagnano, che fruttificano e 

festeggiano» (EG 24). 

 

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 7.15 alle 19.30 
 

Don Giuseppe 339/6991727      Don Paolo 347/0080199 

www.parrocchiasanpaoloalte.it 

dongiuseppetassoni@gmail.com  -   montecchio@gmail.com 

Domenica 24 Maggio 2020 – Ascensione del Signore  
 

   Ascensione, Dio con noi fino alla fine del mondo 
I discepoli sono tornati in Galilea, su quel monte che 

conoscevano bene. Quando lo videro, si prostrarono. Gesù lascia 

la terra con un bilancio deficitario: gli sono rimasti soltanto 

undici uomini impauriti e confusi, e un piccolo nucleo di donne 

coraggiose e fedeli. Lo hanno seguito per tre anni sulle strade di 

Palestina, non hanno capito molto ma lo hanno amato molto. E ci sono tutti 

all'appuntamento sull'ultima montagna. Questa è la sola garanzia di cui Gesù ha 

bisogno. 

Ora può tornare al Padre, rassicurato di essere amato, anche se non del tutto capito. 

Adesso sa che nessuno di quegli uomini e di quelle donne lo dimenticherà. 

Essi però dubitarono... Non rimane ancora un po', per spiegare meglio, per chiarire 

i punti oscuri. Ma affida il suo messaggio a gente che dubita ancora. Non esiste fede 

vera senza dubbi. I dubbi sono come i poveri, li avremo sempre con noi. Gesù affida 

il mondo sognato alla fragilità degli Undici, e non all'intelligenza di primi della 

classe, ha fede in noi che non abbiamo fede salda in lui.  

Andate dunque. Quel dunque è bellissimo: dunque il mio 

potere è vostro; dunque ogni cosa mia e anche vostra: 

dunque sono io quello che vive in voi. Dunque, andate. E 

poi le ultime parole, il testamento: Io sono con voi, tutti i 

giorni, fino alla fine del mondo.  

Con voi, sempre, mai soli. Cosa sia l'Ascensione lo capiamo 

da queste parole. Gesù non è andato lontano o in alto, in 

qualche angolo remoto del cosmo, ma si è fatto più vicino 

di prima. Se prima era insieme con i discepoli, ora sarà 

dentro di loro. Non è andato al di là delle nubi, ma al di là 

delle forme. È asceso nel profondo delle cose, nell'intimo 

del creato e delle creature: «Il Risorto avvolge misteriosamente le creature e le 

orienta a un destino di pienezza. Gli stessi fiori del campo e gli uccelli che egli 

contemplò ammirato con i suoi occhi umani, ora sono pieni della sua presenza 

luminosa» (Laudato si', 100).                                            padre Ermes Ronchi 

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


S. MESSE – LITURGIA DELLA PAROLA 
 

Sabato 23 

maggio 
 

55° matrimonio 
di Stefano Parise  

e Ada Peruzzi 

 

Ore   8.30 - Lit. Parola e Comunione Euc. – Intenz. Off. 

 
Ore 19.00 - S.Messa: 7° Tonin Renato; 7° Achille Pilati; 

Amelia; Groppo Bortolo; Beschin Luigi e Cristina; Carlo, 

Pierina e Battista; Rosa Teresa;  

DOMENICA 24 

maggio 

ASCENSIONE 

 

Ore   7.30 - S.Messa: 
Ore 10.00 - S.Messa: Fam. Fanton; Fam. Iselle – 

Consolaro; Vladimiro Mecenero; Gelsomina, Antonio, 

Italo. 
Ore 19.00 - S.Messa: Rita e Luigi Mazzuccato 

Lunedì 25  

maggio 
 

Ore   8.30 - S.Messa: int. offerente 

Ore 19.00 – Lit. Parola e Comunione Euc. 

Martedì 26 
maggio 

 
Ore   8.30 - Lit. Parola e Comunione Euc. 
Ore 19.00 - S.Messa: Vantin Giuseppe, Elisa 

Mercoledì 27 

maggio 
 

Ore   8.30 - S.Messa: intenz. offerente 

Ore 19.00 - Lit. Parola e Comunione Euc;   

Giovedì 28 
maggio 

 
Ore   8.30 - Lit. Parola e Comunione Euc. 
Ore 19.00 - S.Messa: Massignani Angelina e Pellizzari 

Luigi 

Venerdì 29 
maggio 

 
Ore   8.30 - S.Messa:  
Ore 19.00 - Lit. Parola e Comunione Euc 

Sabato 30 

maggio 
 

Ore   8.30 - Lit. Parola e Comunione Euc. –  

Ore 19.00 - S.Messa: fam. Galeotto – Busato; Maurizio e 
Giovanni Gonzati;  

DOMENICA 31 
maggio 

PENTECOSTE 

 

Ore   7.30 - S.Messa: 

Ore 10.00 - S.Messa: Todesco Gino; 
Ore 19.00 - S.Messa: SOSPESA – Questa sera viene 

celebrata alle ore 18.30 in piazza Montecchio 

davanti al Duomo per tutta l’Unità Pastorale. 

DOMENICA 31 MAGGIO (Solennità della Pentecoste) alle ore 18,30 ci 
sarà la chiusura del mese di maggio e del Tempo Pasquale per tutta l’Unità 
Pastorale: vi aspettiamo in piazza Marconi, davanti al Duomo dove la 
Messa (unica per tutta l’U.P,) verrà celebrata all’esterno sul piazzale (in 
piedi).    Venite un po’ prima perché bisogna trovare la giusta posizione 
mantenendo le dovute distanze. Speciale invito per i ragazzi e le loro 
famiglie delle tre parrocchie, che hanno seguito il mese di maggio con le 
videochat dei capitelli. In parrocchia è sospesa la Messa delle ore 19.00 –  
In caso di maltempo sarà sospesa questa iniziativa e si celebreranno le 
messe nelle rispettive chiese con il proprio orario abituale. 



(Il nuovo orario delle messe è “ad experimentum” per il periodo dell’ estate. 

Sarà soggetto a verifica in settembre) 
 

CONFESSIONI: in chiesa, sabato e domenica prima della Messa 
 

DA LUNEDI' 18 MAGGIO SI POTRA' RIPRENDERE  

LE CELEBRAZIONI IN CHIESA  
 

Risulta pertanto importante e necessario dare delle INDICAZIONI PER LA 

PARTECIPAZIONE ALLA MESSA facendo alcune sottolineature e precisazioni 

pratiche che aiutano a gestire al meglio le normative richieste, fermo restando che c'è il 

divieto di ingresso per chi presenta sintomi influenzali/respiratori, temperatura 

corporea uguale o superiore ai 37,5° C o è stato in contatto con persone positive a 

SARS- CoV-2 nei giorni precedenti. 
Le acquasantiere della chiesa continuano a rimanere vuote; Lo scambio del segno della 

pace viene omesso; In Chiesa non troviamo il libretto dei canti, delle lodi e il foglietto 

della Messa.   Le offerte non vengono raccolte durante la celebrazione, ma possono 

essere depositate nei cesti che troviamo alle porte della Chiesa.  Si deve evitare ogni 

assembramento sia nell'edificio sia nei luoghi annessi. 

Tenendo conto della distanza minima di sicurezza, la capienza massima della nostra 

Chiesa è di 200 persone, pertanto al raggiungimento di tale numero NON sarà più 

possibile entrare per partecipare alla Messa. Per i ritardatari c’è sempre la disponibilità 

(in piedi) dello spazio sotto il porticato ai lati della Chiesa. Un Ministro dell’Eucarestia 

uscirà fuori al momento della Comunione per chi desidera ricevere l’Eucarestia.   

Si entra per le porte laterali della chiesa e si esce per la porta principale.  Possiamo 

partecipare alla Messa SOLO indossando la mascherina.  All'ingresso gli 

“INCARICATI dell’ACCOGLIENZA” vigilano sull’uso della mascherina e della 

igienizzazione delle mani, assicurano la distanza minima di 1 metro. 

Nei banchi troviamo gli ADESIVI che ci indicano dove possiamo prendere posto. Alla 

COMUNIONE rimaniamo al nostro posto, passerà il sacerdote o il Ministro 

Straordinaria dell’Eucarestia a darci l’Eucarestia sulla mano. 

Alla conclusione di ogni celebrazione sono presenti dei “Volontari 

IGIENIZZAZIONE” che si rendono disponibili con idonei detergenti e indossando 

adeguati dispositivi di protezione individuale (mascherina e guanti monouso) a produrre 

una azione antisettica pulendo le superfici idonee (banchi, maniglie, porte ingresso…) 

e   favorendo il ricambio di aria. 

QUELLA DEI VOLONTARI E’ LA CONDIZIONE INDISPENSABILE PER POTER 

CELEBRARE IN CHIESA. Se qualcuno può dare la propria disponibilità, dia il proprio 

nominativo in sacrestia. 

QUESTE INDICAZIONI SI APPLICANO PUR SE IN MODALITA' 
SEMPLIFICATA ANCHE ALLE CELEBRAZIONI FERIALI 


