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 DOMENICA VI^ di PASQUA  (17 Maggio 2020) 
in attesa di riprendere a celebrare la Messa con il popolo nelle nostre Chiese  

Sabato 23 e Domenica 24 Maggio nella festa dell'Ascensione 
  

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 
Paraclito perchè rimanga con voi per sempre, lo Spirito della verità, che il mondo non può 
ricevere perchè non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete perchè 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, perchè 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”.                                                          
Parola del Signore 

 

Le ROGAZIONI: in preparazione all'ASCENSIONE del SIGNORE (Domenica prossima)  
e alla Solennità di PENTECOSTE (Domenica 31 Maggio), siamo invitati a riunirci in 
Chiesa per la S. Messa, invocando lo Spirito Santo con delle preghiere speciali di 
intercessione chiamate “ROGAZIONI”. 
“Prima di ascendere al cielo al termine della sua vita terrena, il Cristo risorto alzò le mani sui 
suoi discepoli e li benedisse. Anche oggi il Signore, vivente e operante nella Chiesa, ci benedice 
e ci associa alla sua preghiera di intercessione e di lode. Per mezzo di lui salga al Padre l'umile 
ringraziamento per i doni pasquali e scenda su di noi e sulla creazione intera la rugiada delle 
sue benedizioni (dal Benedizionale dei Vescovi italiani) 

Mercoledì 20  per la Benedizione del paese 

Giovedì 21     per la Benedizione alla campagna 

Venerdì 22     per la Benedizione alle acque 

Papa Francesco in occasione della Giornata di preghiera indetta dall'Alto Comitato per  la 
Fratellanza Umana (Giovedì scorso) ci aveva invitati a pregare Dio perchè fermi la tragedia della 
pandemia del Coronavirus dicendo: “Che Dio abbia pietà di noi e che fermi questa pandemia e 
anche le altre pandemie tanto brutte che fanno morire la gente e noi non ce ne accorgiamo: 
quella della fame (nei primi quattro mesi di quest'anno sono morte 3 milioni e 700 mila persone 
di fame), quella della guerra e quella dei bambini senza educazione”. 
 

Celebrazioni e intenzioni Sante Messe da Lunedì 18 a Domenica 24 Maggio: 
Lunedì 18  ore 10:00 a Campocroce: Funerale di  Peron Wanda 

                    “   15:30 a Zianigo:         Funerale di Ber toldo Onor ina 

Martedì 19 ore 18:30 per i nostri defunti e secondo le nostre intenzioni 
Mercoledì 20  ore 18:30 s. Messa con la Benedizione del paese 

Giovedì 21      ore 18:30 s. Messa con la Benedizione alla campagna 

Venerdì 22      ore 09:00 s. Messa con la Benedizione alle acque 

Sabato 23       ore 18:30 s. Messa festiva per  def. Car raro Mirka 

 

DOMENICA 24 ASCENSIONE DEL SIGNORE  orario Sante Messe: 
                 ZIANIGO  ore 08:00 – 10:30 – 18:30 

     CAMPOCROCE  ore 09:00 def.ti Simionato Albano e della fam. Zagallo Ernesta 

                         ore 10:30 def.ti Simionato Lionello e della fam. De Franceschi Gianni 



 

RIPRESA DELLE CELEBRAZIONI CON IL CONCORSO DI POPOLO 

 

DISPOSIZIONI 

 

Da LUNEDI' 18 Maggio r iprenderemo a celebrare a por te aper te le Messe fer iali e da 

DOMENICA 24 Maggio quelle festive “con la necessaria prudenza e responsabilità per la 

salute e il bene di tutti, con l'impegno a vivere le nostre assemblee eucaristiche come 

un'autentica esperienza di Chiesa. E' il momento di esprimere la nostra gratitudine al 

Signore, per vivere autenticamente come popolo di Dio convocato dalla Sua Parola attorno al 

banchetto eucaristico, fonte e culmine di tutta la vita cristiana. Torneremo così a gustare le 

parole, i gesti e i segni che ci vengono affidati in modo rinnovato, nello stupore per la 

grandezza del dono che il Signore ci fa, soprattutto dopo la lunga impossibilità di ritrovarci 

insieme. (Michele vescovo) 
 

 

ACCESSO ALLA CHIESA PER LE CELEBRAZIONI LITURGICHE 

 

Ci aiuteremo, cercando di cambiare abitudini, a partecipare alla Santa Messa domenicale,  possibilmente con 
mezz'ora di anticipo, distribuendoci nei diversi orari invitando quanti non potessero presenziarvi per i limiti 
imposti, a partecipare ad una Messa durante la settimana. 
Alcuni volontari e/collaboratori con evidente segno di riconoscimento – favoriranno l'accesso e l'uscita e 
vigileranno sul numero massimo di presenze consentite: 

a ZIANIGO fino a 150 persone e a CAMPOCROCE fino a 100 persone 

Evitare ogni assembramento e rispettare la distanza tra persone pari ad almeno un metro laterale e frontale. 
Si entra dalla porta centrale e si esce da quelle laterali, evitando di fermarsi, all'esterno della chiesa, creando 

crocchi di persone. 
Chi entra deve indossare  mascherine 

All'ingresso, dalla porta centrale, sono disponibili liquidi igienizzanti. 
Non è consentito entrare in caso di sintomi influenzali/respiratori o in presenza di temperatura corporea pari 

o superiore ai 37,5° C. 
Non è consentito l'accesso a coloro che sono stati in contatto con persone positive al COVID-19 nei giorni 

precedenti. 
Nei banchi e sulle sedie troveremo dei segna-posto che indicheranno i posti da sedere. 
 

N.B. - Il rispetto di tali requisiti ricade sotto la responsabilità morale e penale di ciascuno. 
 

ORARIO  SANTE MESSE arrivando con mezz'ora di anticipo per occupare i posti indicati 
 

ZIANIGO:   SABATO ORE 18:30    -   DOMENICA: ORE 08:00  -  ORE 10:30  -  ORE 18:30 

                      nei GIORNI FERIALI sempre alle 18:30 eccetto il VENERDI' alle ore 09:00 

 

CAMPOCROCE:    DOMENICA: ORE 09:00  -  ORE 10:30      e  al  MARTEDI' ORE 08:30 

 

ATTENZIONI DA OSSERVARE NELLE CELEBRAZIONI 

 

Per la distribuzione dell'Eucaristia:  i fedeli che desiderano accostarsi alla S. Comunione, sono invitati a 
togliersi i guanti (se li avessero indossati), ad uscire dal proprio posto con ordine, rispettando la distanza di 
almeno un metro e mezzo da chi precede, di rimuovere la mascherina esclusivamente per il tempo necessario per 
ricevere l'Eucaristia, che viene data esclusivamente sulla mano, evitando il contatto. 

Con la stessa attenzione di mantenere le distanze, si tornerà al proprio posto. 
Può essere prevista la presenza di un organista e/o di un animatore di canto 

Non siano presenti sui banchi e sulle sedie sussidi/libretti per i canti e foglietti della Messa 

Sono da evitare la processione offertoriale e lo scambio della pace. 
Non è consentita la raccolta delle offerte  durante la celebrazione, ma attraverso appositi contenitori collocati 

alle porte della chiesa. 
 

Il sacramento della Penitenza (la S. Confessione) sia amministrato in luoghi ampi e areati 

Un caro saluto dal Diacono Lucio, don Piergiorgio, don G. Paolo e don Ruggero 


