
RIPRESA GRADUALE CELEBRAZIONI CON IL POPOLO 
 

Giovedì 8 maggio  è stato firmato e pubblicato il protocollo d’intesa per la ripresa delle 
celebrazioni liturgiche con il popolo. 
Ad oggi abbiamo soltanto il documento nazionale che dovrà ora essere “aggiornato” con le 
ulteriori indicazioni proveniente dalle singole Diocesi. Di questo ulteriore documento siamo 
in attesa per potervi fornire notizie precise in merito alle celebrazioni delle SS. Messe. 
 

Per ora riusciamo a condividere con voi che: 
• Le celebrazioni saranno a “numero chiuso” in base alla capienza della Chiesa 

tenendo in considerazione del distanziamento di un metro; 
• L’accesso alla Chiesa sarà agevolato dalla presenza di volontari che indicheranno i 

posti dove potersi accomodare; si potrà accedere mettendosi in fila – rispettando la 
distanza di sicurezza pari ad 1,5 metro; al completamento dei posti nessun altro 
sarà fatto entrare; 

• I fedeli potranno accedere solo se muniti di dispositivi di protezione (mascherine) 
• La Chiesa dovrà essere completamente sanificata (pulizia banchi, sedie, pavimento, 

altare, vasi sacri..) prima e dopo la celebrazione 
 

Queste sono solo alcune indicazioni che andranno in vigore a partire da LUNEDÍ 18 
MAGGIO con le SS. Messe feriali e da SABATO 23 MAGGIO con le SS. Messe 
prefestive e festive.  
 

Queste prime indicazioni ci obbligano a rivedere gli orari delle SS. Messe (festive) per poter 
avere tempo sufficiente a procedere con la SANIFICAZIONE e la AREAZIONE DELLE 
CHIESE. 
 

ATTENZIONE!  ATTENZIONE!  ATTENZIONE!! 
 
 
 
 

PER PERMETTERE QUESTE OPERAZIONI E MANTENERE UN NUMERO 
SUFFICIENTE DI SS. MESSE, ABBIAMO BISOGNO DEL VOSTRO AIUTO. 
 
 
 
 
 
 

CHIEDIAMO CORTESEMENTE LA VOSTRA DISPONIBILITÁ PER CREARE DEI 
GRUPPI DI VOLONTARI CHE SARANNO IMPIEGATI, NELLA 
SANIFICAZIONE, NELL’ORGANIZZARE L’INGRESSO ALLE CHIESE E 
NELL’INDICARE I POSTI A SEDERE. 
 
QUANTI FOSSERO DISPOBILI – GIOVANISSIMI, GIOVANI, ADULTI, 
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, verrà organizzato un incontro preparatorio per 
la comprensione e la gestione delle mansioni da svolgere! 

Domenica 10 maggio 2020  

5^ DOMENICA di PASQUA 
“Io sono la Via, la Verità, la Vita. 

Nessuno viene al Padre  

se non per mezzo di me…” 
 

 
 

DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI (14, 1-12) 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Non sia turbato il vostro cuore. Abbiate 
fede in Dio e abbiate fede anche in me.  
Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore. Se no, vi avrei mai detto: “Vado a 
prepararvi un posto”? Quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, verrò di nuovo e vi 
prenderò con me, perché dove sono io siate anche voi.  
E del luogo dove io vado, conoscete la via». 
Gli disse Tommaso: «Signore, non sappiamo dove vai; come possiamo conoscere la 
via?». Gli disse Gesù: «Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se 
non per mezzo di me. Se avete conosciuto me, conoscerete anche il Padre mio: fin da 
ora lo conoscete e lo avete veduto».  
Gli disse Filippo: «Signore, mostraci il Padre e ci basta». Gli rispose Gesù: «Da tanto 
tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo? Chi ha visto me, ha visto il 
Padre. Come puoi tu dire: “Mostraci il Padre”? Non credi che io sono nel Padre e il Padre è 
in me? Le parole che io vi dico, non le dico da me stesso; ma il Padre, che rimane in me, 
compie le sue opere.  
Credete a me: io sono nel Padre e il Padre è in me. Se non altro, credetelo per le opere 
stesse. 
In verità, in verità io vi dico: chi crede in me, anch’egli compirà le opere che io compio 
e ne compirà di più grandi di queste, perché io vado al Padre». 
 

LA PAROLA TRA LE MANI”  
In un momento di grande sconforto e smarrimento 
per i discepoli, Gesù vuole infondere loro una 
speranza nuova. E quel “Non sia turbato il vostro 
cuore” sembra rivolto anche a noi, in questo momento 
di dolore e di grande incertezza che la pandemia sta 
provocando.  
Ma anche noi, come Tommaso, facciamo fatica a 
comprendere, a capire che la forza di Gesù è l'amore 

con cui ci ha donato la vita. 
E ci dice ancora “Io sono la via”, fate come me! Solo se impariamo ad amare, a 
“spendere” la nostra vita per gli altri potremo andare verso il Padre (“Nessuno viene 
al Padre se non per mezzo di me”). 



Oggi più che mai ci  viene chiesto di essere attenti ai più fragili, ai più deboli,
essere consapevoli che ogni nostra azione condiziona 1'altro; con “umiltà” 
dobbiamo sacrificare qualcosa di noi per il bene comune.  
Gesù lo ha fatto per ognuno di noi insegnandoci il cammino: un cammino che ci 
riporta al Padre, al volto di Dio cui tutti i credenti anelano (“Signore mostraci il 
Padre e ci basta”). 
“Chi conosce me conosce il Padre”: camminando con Gesù staremo uniti al Padre 
e avremo vita in noi. Affidiamoci a Gesù, come un bambino a un genitore e 
sentiamo risuonare dentro di noi le sue parole “Non sia turbato il vostro cuore, 
abbiate fede in Dio e anche in me!”. 

 

 
GIOVEDÍ 14 MAGGIO - GIORNATA DI PREGHIERA E DIGIUNO 
PER INVOCARE LA FINE DELLA PANDEMIA 
 

Ai nostri fratelli che credono in Dio Creatore; ai nostri fratelli in umanità ovunque. 
 

Il nostro mondo affronta oggi un grave pericolo che minaccia la vita di 
milioni di persone in tutto il pianeta, ossia la rapida diffusione del 
coronavirus (covid19).  
Mentre confermiamo l’importanza del ruolo dei medici e quello della 
ricerca scientifica nell’affrontare  questa epidemia, non dimentichiamo di 
rivolgerci a Dio Creatore in tale grave crisi. 
Noi, quindi, invitiamo tutte le persone, in tutto il mondo, a rivolgersi a 
Dio pregando, supplicando e facendo digiuno, ogni persona, in ogni parte 
del mondo, a seconda della sua religione, fede o dottrina, 

 elimini questa epidemia, ci salvi da questa afflizione, 
 aiuti gli scienziati a trovare una medicina che la sconfigga, 
 liberi il mondo dalle conseguenze sanitarie, economiche e umanitarie dell

diffusione di tale grave contagio. 
L’Alto Comitato propone, in conformità agli obiettivi del Documento sulla Fratellanza 
Umana, di fissare per GIOVEDÌ 14 MAGGIO una giornata di preghiera, di digiuno e di 
invocazione per l’umanità e invita tutti i leader religiosi e le persone nel mondo intero a 
rispondere a questo invito umanitario e a rivolgersi a Dio ad una sola voce, perché preservi 
l’umanità, la aiuti a superare la pandemia, le restituisca la sicurezza, la stabilità, la salute e la 
prosperità, e renda il nostro mondo, eliminata questa pandemia, più umano e più fraterno.
 
PROPOSTA: per questo giorno vi invitiamo a  leggere il “DOCUMENTO SULLA 
FRATELLANZA UMANA”.. Un paio di paginette… molto belle.. Scaricabile su:
http://www.vatican.va/content/francesco/it/travels/2019/outside/documents/papa
francesco_20190204_documento-fratellanza-umana.html  
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LE INTENZIONI DI PREGHIERA… RACCOLTE
 

Una possibilità che continua ad essere presente nelle nostre comunità:
unitinellapreghieraup@gmail.com è l’ indirizzo mail al quale potete 
preghiera, persone da ricordare, situazioni da affidare al Signore
raccolte e deposte ogni domenica mattina sull’altare attorno al quale ci troveremo per 
celebrare l’eucaristia in questo tempo. 

MAGGIO MESE MARIANO - PREGHIERE
 

Continuano le celebrazioni nelle varie Chiese 
a Domenica 17 maggio compresa) - secondo lo schema sottostante
 

 Ogni mattina, alle ore 8.00, visibile 
Grazie, ci sarà una preghiera con una breve riflessione
dei preti dell’Up;  il TEMA di questa preghiera mattutina
legato ai “titoli” con cui Maria viene riconosciuta nelle LITANIE
 

 Domenica 10 e Domenica 17 maggio
Santuario Madonna delle Grazie, 

 

 Ogni giorno feriale – SEMPRE A PORTE CHIUSE
sarà celebrata una S. Messa in TUTTE

 

MESE DI MAGGIO: IL VESCOVO CLAUDIO GUIDA LA 
PREGHIERA per il MONDO DEL 
 

Di seguito gli appuntamenti per la PREGHIERA DEL ROSARIO
CLAUDIO durante il mese di maggio, che saranno trasmesse tutte 
sito della Diocesi e in diretta televisiva (il rosario sul canale 88 

 mercoledì 13 maggio, chiesa della Madonna Pellegrina a Padova 

 sabato 16 maggio, santuario delle Grazie di Piove di Sacco 
(Pd) – ore 11.00 – Preghiera per il mondo del lavoro

 mercoledì 20 maggio, santuario di Terrassa padovana (Pd) 
 sabato 23 maggio, santuario del Tresto (Pd) 
 mercoledì 27 maggio, santuario di Monteortone (Abano Terme 
 sabato 30 maggio, vigilia di Pentecoste, santuario di Tessara (Pd) 

 

CENTRO DI ASCOLTO VICARIALE 
 

Il CENTRO DI ASCOLTO VICARIALE

RIAPRE
da Sabato 9 maggio dalle ore 9.00 alle ore 13.00

SOLO CON INCONTRI TELEFONICI
Per necessità chiamate il numero

366 1459424

LE INTENZIONI DI PREGHIERA… RACCOLTE 

Una possibilità che continua ad essere presente nelle nostre comunità: 
è l’ indirizzo mail al quale potete inviare intenzioni di 

situazioni da affidare al Signore… Saranno settimanalmente 
raccolte e deposte ogni domenica mattina sull’altare attorno al quale ci troveremo per 

 

PREGHIERE – CELEBRAZIONI  

nelle varie Chiese - sempre e rigorosamente a porte chiuse (fino 
secondo lo schema sottostante: 

visibile in streaming dal Santuario Madonna delle 
con una breve riflessione offerta, a rotazione, da uno 

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

10 e Domenica 17 maggio, alle ore 8.00, visibile in streaming dal 
Santuario Madonna delle Grazie, concelebreremo la S. Messa festiva  

SEMPRE A PORTE CHIUSE  (fino a Sabato 16 maggio)– 
TUTTE  le Chiese dell’Unità Pastorale 

MESE DI MAGGIO: IL VESCOVO CLAUDIO GUIDA LA 
per il MONDO DEL LAVORO al tempo del Covid19 

per la PREGHIERA DEL ROSARIO con il VESCOVO 
durante il mese di maggio, che saranno trasmesse tutte in diretta Youtube sul 

sito della Diocesi e in diretta televisiva (il rosario sul canale 88 – Tv7 Azzurra). 
mercoledì 13 maggio, chiesa della Madonna Pellegrina a Padova – ore 20.30 

sabato 16 maggio, santuario delle Grazie di Piove di Sacco 
Preghiera per il mondo del lavoro 

mercoledì 20 maggio, santuario di Terrassa padovana (Pd) – ore 20.30  
sabato 23 maggio, santuario del Tresto (Pd) – ore 11.00  
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  

CENTRO DI ASCOLTO VICARIALE - CARITAS 

CENTRO DI ASCOLTO VICARIALE – CARITAS 

RIAPRE 
maggio dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

SOLO CON INCONTRI TELEFONICI 
Per necessità chiamate il numero 

366 1459424 


