
 

MAGGIO - PREGHIERE – CELEBRAZIONI  
 

Continuano le celebrazioni: 

 Ogni mattina, alle ore 8.00, visibile in streaming dal Santuario Madonna delle 
Grazie, ci sarà una preghiera con una breve riflessione offerta, a rotazione, da uno 
dei preti dell’Up;  il TEMA di questa preghiera mattutina nei giorni feriali, sarà 
legato ai “titoli” con cui Maria viene riconosciuta nelle LITANIE
 

la PREGHIERA DEL ROSARIO con il VESCOVO CLAUDIO : 
 mercoledì 20 maggio, santuario di Terrassa padovana (Pd) – 
 sabato 23 maggio, santuario del Tresto (Pd) – ore 11.00  
 mercoledì 27 maggio, santuario di Monteortone (Abano Terme 
 sabato 30 maggio, vigilia di Pentecoste, santuario di Tessara (Pd) 

 

SABATO 23 MAGGIO alle ore 16.00 CELEBRAZIONE DELLA LUCE 
presso il Santuario  Madonna delle Grazie 
 

La lampada che è stata accesa il giorno di Pasqua  e che 
brilla incessantemente da allora davanti all’altare in 
Santuario, accenderà  le cinque lampade che durante la 
celebrazione della Parola nel pomeriggio di SABATO 
23 maggio alle ore 16.00 rappresentano le cinque 
comunità dell’UP.  
Queste lampade saranno consegnate a dei 
rappresentanti (vicepresidente del CPP, Catechista, 
rapp. Liturgia, rapp. Carità, Giovane) 
suono delle campane in festa per la ripresa delle 
celebrazioni con il popolo, le porteranno nelle singole 
chiese. 

Da questa lampada – durante la S. Messa della sera – sarà acceso il Cero Pasquale
segno di Risurrezione e vita nuova. Alleluia! 
 
 

CENTRO DI ASCOLTO VICARIALE - CARITAS 
 

Il CENTRO DI ASCOLTO VICARIALE – CARITAS 

RIAPRE 
da Sabato 9 maggio dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

SOLO CON INCONTRI TELEFONICI 
Per necessità chiamate il numero 366 1459424 

 
 
 
 
 
 
 

dal Santuario Madonna delle 
offerta, a rotazione, da uno 

TEMA di questa preghiera mattutina nei giorni feriali, sarà 
legato ai “titoli” con cui Maria viene riconosciuta nelle LITANIE 

ore 20.30  

mercoledì 27 maggio, santuario di Monteortone (Abano Terme -Pd) – ore 20.30 
sabato 30 maggio, vigilia di Pentecoste, santuario di Tessara (Pd) – ore 11.00  

NE DELLA LUCE 

La lampada che è stata accesa il giorno di Pasqua  e che 
brilla incessantemente da allora davanti all’altare in 
Santuario, accenderà  le cinque lampade che durante la 

pomeriggio di SABATO 
rappresentano le cinque 

saranno consegnate a dei 
rappresentanti (vicepresidente del CPP, Catechista, 
rapp. Liturgia, rapp. Carità, Giovane) che, dopo il  
suono delle campane in festa per la ripresa delle 

porteranno nelle singole 

sarà acceso il Cero Pasquale 

Domenica 

6^ DOMENICA

“Il Padre manderà un altro 

Paraclito perché rimanga 

con voi per sempre”
 

 

DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI

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 
rimanga con voi per sempre, lo Spirito della verità, che il mondo non può ricevere 
perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete perché 
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, perché 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».
 

LA PAROLA TRA LE MANI”  
Innegabilmente la nostra fede non è sempre uguale

a volte è più solida e limpida, 
altre volte è fragile e nascosta. 
“Signore ci sei? Dove sei ora?
Ti cerco e non ti vedo, non ti credo.” 
Sono questi i pensieri che a volte albergano nella nostra 
mente e ci allontanano da Te.
Il Vangelo di Giovanni oggi introduce un’espressione 
particolarmente articolata quasi oscura: 

sembra far oscillare le nostre incertezze e fragilità. 
Il Paràclito altro non è che lo Spirito 
ha detto vive in noi legandoci a lui.   
È proprio attraverso lo Spirito Santo che Dio, uno e trino, si manif
busserà al nostro cuore permeando il nostro essere d’amore. 
Il Signore ha strani modi, strani momenti 
siamo orfani di lui e che non possiamo far altro che abbandonarci totalmente al suo 
amore. 

Domenica 17 maggio 2020  

^ DOMENICA di PASQUA 

Il Padre manderà un altro 

Paraclito perché rimanga  

con voi per sempre” 
 

DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI (14, 15-21) 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Se mi amate, osserverete i miei 
io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Paràclito perché 

, lo Spirito della verità, che il mondo non può ricevere 
perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete perché egli rimane presso di 

e il mondo non mi vedrà più; voi invece mi vedrete, perché io vivo 
e voi vivrete. In quel giorno voi saprete che io sono nel Padre mio e voi in me e io 

Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi è colui che mi ama. Chi ama 
dal Padre mio e anch’io lo amerò e mi manifesterò a lui». 

la nostra fede non è sempre uguale,  
a volte è più solida e limpida,  
altre volte è fragile e nascosta.  
“Signore ci sei? Dove sei ora?  
Ti cerco e non ti vedo, non ti credo.”  
Sono questi i pensieri che a volte albergano nella nostra 
mente e ci allontanano da Te. 
Il Vangelo di Giovanni oggi introduce un’espressione 
particolarmente articolata quasi oscura: Paràclito, che 

sembra far oscillare le nostre incertezze e fragilità.  
 della verità, lo Spirito Santo, che come Gesù 

È proprio attraverso lo Spirito Santo che Dio, uno e trino, si manifesterà a noi e 
busserà al nostro cuore permeando il nostro essere d’amore.  

, strani momenti per farci capire che ci ama, che non 
siamo orfani di lui e che non possiamo far altro che abbandonarci totalmente al suo 

 
Ilaria C. 



CELEBRAZIONI CON LA PRESENZA DI POPOLO  
DA LUNEDÍ 18 MAGGIO 2020 
 

Da Lunedì 18 maggio potranno essere riprese le celebrazioni all’interno delle 
Chiese con la presenza delle persone. 
TUTTO AVVERRÁ SEGUENDO UN RIGIDO PROTOLLO DI 
COMPORTAMENTO A CUI  TUTTI  DOBBIAMO  ATTENERCI  PER  
RISPETTO DI NOI STESSI E DELLA COLLETTIVITÁ   
Ecco di seguito un anticipo di queste prescrizioni che troverete descritte alle porte 
delle Chiese e che dovranno diventare COMPORTAMENTI  ABITUALI.  
 

Si accede alla Chiesa: 
• Solo se la temperatura corporea non supera i 37,5°; se non si hanno 

sintomi influenzali; se non si è venuti a contatto con persone positive al 
COVID-19 

• Finché la CAPIENZA MASSIMA AUTORIZZATA è raggiunta 
• Individuando le PORTE RISERVATE per l’INGRESSO 
• Indossando la MASCHERINA (coprendo naso e bocca) 
• Igienizzando le mani con il gel che troverete all’ingresso 

 

Entrati in Chiesa: 
• Ci si SIEDERÁ TASSATIVAMENTE  nei posti contrassegnati con UN 

BOLLINO AZZURRO che permetteranno le distanze di sicurezza 
• Si OCCUPERANNO i POSTI IN MANIERA PROGRESSIVA, 

partendo da quelli più vicini all’altare 
• La MASCHERINA non dovrà essere abbassata 
• Per RICEVERE LA COMUNIONE NON CI SI SPOSTERÁ DAI 

PROPRI POSTI, MA SARANNO I SACERDOTI O I MINISTRI 
DELLA COMUNIONE AD AVVICINARSI ALLE PERSONE (la 
comunione viene data a chi è in piedi sul proprio posto) 

• La PARTICOLA verrà lasciata cadere SULLA MANO ben aperta della 
persona (NON si riceverà la comunione sulla lingua) 

 

Per uscire dalla Chiesa: 
• Verrà fatto subito dopo la conclusione della S. Messa per permettere la 

SANIFICAZIONE dell’ambiente 
• Si useranno le PORTE INDICATE che saranno diverse da quelle 

dell’entrata. 
• All’uscita potremo lasciare spontaneamente l’OFFERTA che NON sarà 

RACCOLTA durante le celebrazioni 
• Dovranno ESSERE EVITATI gli ASSEMBRAMENTI  di persone sia 

all’interno come anche all’esterno della Chiesa 

PER LE SS. MESSE FESTIVE 
Oltre a tutte le attenzioni descritte precedentemente, per le SS. Messe FESTIVE – come 
intuite – ci saranno delle ULTERIORI ATTENZIONI: 

• Per accedere alla Chiesa consigliamo di ARRIVARE PER TEMPO in quanto ci si 
dovrà METTERE IN FILA all’esterno mantenendo le distanze  

• Sarete AGEVOLATI nelle operazioni da alcuni VOLONTARI -  identificabili 
con un GIUBBETTO AZZURRO -  a cui chiediamo la CORTESIA DI 
PRESTARE ASSOLUTA ATTENZIONE alle loro indicazioni 

• Si entrerà “AUTORIZZATI” da un volontario che numererà le presenze fino alla 
capienza massima prescritta. 

• All’interno della Chiesa altri volontari indicheranno quali sono i posti da occupare 
in maniera progressiva e distanziata. NON SI POTRANNO SCEGLIERE I 
POSTI DOVE SEDERSI 

 

ORARI SS. MESSE FERIALI E FESTIVE DAL 18 MAGGIO 
 

Le chiese dovranno essere SANIFICATE al termine  di ogni celebrazione. Per 
permettere queste operazioni le SS. MESSE subiranno queste VARIAZIONI: 
FERIALI SANTUARIO  ore 18.00 
  SANT’ANNA ore 18.30 
  DUOMO ore  7.30 – 9.30 – 19.00 (adorazione dalle 10 alle 19) 
 
FESTIVE SANTUARIO  ore 18.00 (sabato) – ore   8.00 – 11.00 – 17.00 
  PIOVEGA ore 17.30 (sabato) – ore   9.30 
  TOGNANA ore 19.00 (sabato) – ore 11.00 
  SANT’ANNA ore 18.30 (sabato) – ore   9.30 – 11.00 – 18.30 
  DUOMO ore 19.00 (sabato) – ore 7.30 – 9.30 – 11.30 – 19.00 
 

CHIEDIAMO DISPONIBILITÁ PER SERVIZI DURANTE LE MESSE 
 

CHIEDIAMO CORTESEMENTE ANCORA LA VOSTRA DISPONIBILITÁ PER 
ARRICCHIRE I  GRUPPI DI VOLONTARI CHE SARANNO IMPIEGATI, NELLA 
SANIFICAZIONE, NELL’ORGANIZZARE L’INGRESSO ALLE CHIESE E 
NELL’INDICARE I POSTI A SEDERE. 
 

QUANTI FOSSERO DISPOBILI –, , ADULTI, GIOVANI, ISSIMI (dal 2003),  
ASSOCIAZIONI, GRUPPI… -  DIANO LA PROPRIA ADESIONE -  QUANTO 
PRIMA -  INVIANDO UN MESSAGGIO o chiamando:  

 
 

• per DUOMO – Rosangela Roson – 349 6928088 
            - Giancarlo Romagnosi  - 329 1340056 

• per SANT’ANNA – Gianni Pizzo – 347 2943860 
• per MADONNA DELLE GRAZIE – Paolo Pinton - 3394124779 
• per PIOVEGA – Marzia Fanton – 348 9051819 
• per TOGNANA – Leonardo Scacco – 347 8914182 

 
 
 

Per tutti i volontari, nelle singole Parrocchie, sarà organizzato un incontro preparatorio per 
la comprensione e la gestione delle mansioni da svolgere! 


