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N° 11 – 17 Maggio 2020 

VI DOMENICA DI PASQUA 

 
Da lunedì 18 riprendono le celebrazioni con la presenza dei fedeli 
dopo le chiusure previste per impedire il dilagare del coronavirus.  
IL RISCHIO DI CONTAGIO NON È VENUTO MENO anche se sembra 
essersi attenuato. È pertanto fondamentale vigilare ed essere il più 
possibile prudenti e rispettosi delle indicazioni igienico-sanitarie che 
ci vengono date per la salute e l’incolumità di tutti.  
Vi ricordiamo pertanto che:  
- è possibile accedere alle celebrazioni solo ed esclusivamente per 

chi ha temperatura corporea inferiore ai 37,5° C e non presenta 
alcun tipo di sintomo influenzale; 
 

- si entra in chiesa solo con la mascherina correttamente indossata 
a copertura di naso e bocca;  
 

- alle porte della chiesa troverete il gel igienizzante; 
 

- sia in entrate che in uscita si è pregati di rispettare il metro e 
mezzo di distanza evitando inutili assembramenti prima e dopo 
la Messa; 
 

- in chiesa i posti saranno contingentati per garantire il metro di 
distanziamento previsto dalla legge e i posti a sedere saranno se-
gnati da appositi cartelli.  
 

Inoltre, al fine di limitare il più possibile i contatti, durante le cele-
brazioni: 
- non si passerà a raccogliere le offerte, ognuno lascerà la propria 

offerta negli appositi cestini posti alle porte della chiesa;  
 

- non si farà lo scambio della pace; 

http://www.gazzoedintorni.net/


- per la comunione passerà il sacerdote tra i banchi e l’Eucarestia si 
riceverà solo sulle mani. 

 
N. B. Invitiamo gli anziani e quanti hanno una salute precaria di es-
sere molto prudenti e, in questo periodo, di privilegiare ancora la 
preghiera in famiglia e le celebrazioni trasmesse in tv o radio che 
rimangono pur sempre valide in questo periodo di emergenza e sem-
pre per chi è ammalato.  

 

Intenzioni alle S. Messe 
Lunedì 18 Maggio 
Gazzo  8.30 -  
Villalta  20.00 - Rogazioni in chiesa 
 

Martedì 19 Maggio 
Grossa  8.30 - 
Gaianigo 20.00 - Rogazioni in chiesa 
 

Mercoledì 20 Maggio 
Villalta  8.30 -  
Grantortino 20.00 - Rogazioni in chiesa 
 - Def.ti Fam. Rovea 
Gazzo  20.00 - Rogazioni in chiesa 
 

Giovedì 21 Maggio 
Gaianigo 8.30 - 
Gazzo  19.00 -  
 

Venerdì 22 Maggio 
Grantortino 8.30 -  
Grossa  19.00 -  
 

Sabato 23 Maggio 
Villalta  18.30 -  
Grossa  19.30 - 
 



Domenica 24 Maggio  Ascensione di Nostro Signore Gesù Cristo  
Gazzo  8.00 - 
Grossa  9.15 - Ann. Celin Antonio 
Gaianigo 9.30 - Def.ti Boscari Bianca Maria e De Rossi Silvano 
Grantortino 10.15 - Def.ti Matteazzi Giuseppe, Girolamo, Livia e Maria 
 - Def.ti Fam. Rovea 
Villalta  10.45 -  
Gazzo  11.15 -  
 

Avvisi della Settimana 
 
 

Lunedì 18 Maggio 
Alle 20.00 a Villalta la S. Messa con le Rogazioni e la benedizione delle 
croci sarà fatta in chiesa 
 

Martedì 19 Maggio 
Alle 20.00 a Gaianigo la S. Messa con le Rogazioni e la benedizione 
delle croci sarà celebrata in chiesa 
 

Mercoledì 20 Maggio 
Alle 20.00 a Grantortino la S. Messa con le Rogazioni e la benedizione 
delle croci sarà celebrata in chiesa  
Alle 20.00 a Gazzo la S. Messa con le Rogazioni e la benedizione delle 
croci sarà celebrata in chiesa 
 

Sabato 23 Maggio 
Alle 16.00 confessioni a Grossa 
Per motivi di spazio, visto la limitazione dei posti, le SS. Messe prefe-
stive durante il periodo estivo saranno celebrate nelle chiese di Vil-
lalta ( 18.30 ) e Grossa ( 19.30 ) 
 

 In questo periodo noi sacerdoti abbiamo continuato a celebrare 
le Messe secondo le intenzioni che erano state prenotate. Se qual-
cuno però desidera che l’intenzione e la dicitura del nome venga 



recuperata nelle prossime celebrazioni è pregato di segnalarlo a 
noi sacerdoti o ai sacrestani.  
 

 In via precauzionale rimane sospesa la visita e distribuzione 
dell’Eucarestia ad anziani ed ammalati.  

 

    
 
Essere testimoni di Cristo. La liturgia comunica ai fedeli come 
l’annuncio del Cristo debba passare dapprima attraverso un amore in-
condizionato nei suoi confronti, che si manifesti per mezzo della custo-
dia dei suoi comandamenti, per poi ricevere il «Paraclito», lo Spirito 
Santo, che permetterà loro di essere realmente testimoni. La prima let-
tura narra della nascita della Chiesa in Samaria, nascita che procede 
dall’annuncio di Cristo e dalla discesa dello Spirito. Emerge un rapporto 
di collaborazione e fiducia tra la chiesa madre di Gerusalemme e la na-
scente comunità in Samaria: la parola del Vangelo e lo Spirito Santo 
superano le barriere culturali e le separazioni etniche. Dall’evento pa-
squale sgorga la speranza, da vivere come una responsabilità, poiché 
della prima i cristiani devono essere sempre pronti a rispondere a 
chiunque ne chieda loro ragione. Questo tema emerge dalla seconda 
lettura: in ogni ambito e momento della vita, tutti devono dare ragione 
di Colui a cui credono, di Colui che dà loro speranza. La responsabilità 
si manifesta attraverso la testimonianza da dare al mondo, testimo-
nianza che diviene racconto, una narrazione di speranza. Il vangelo of-
fre le condizioni per mezzo delle quali sarà davvero possibile essere in-
vestiti di quella Grazia: è soltanto amando Gesù e osservando i suoi co-
mandamenti che ogni uomo potrà benefi-
ciare della sua intercessione e dell’invio del 
«Paraclito», il quale ha il compito di pro-
teggere i fedeli. Amare Gesù significa ama-
re il Padre, per cui questo amore umano 
verrà corrisposto da Gesù e dallo stesso Pa-
dre, il quale non permetterà mai a nessun 
uomo, se questi vorrà, di rimanere orfano. 


