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N° 12 – 24 Maggio 2020 

ASCENSIONE 

 
In questa “fase 2” dell’emergenza Covid vi ricordiamo 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;  

- nell’entrare in chiesa siete pregati di usare il gel igienizzante; 
- sia in entrate che in uscita si è pregati di rispettare 1,5 mt di di-

stanza evitando inutili assembramenti prima e dopo la Messa; 
- in chiesa i posti sono contingentati per garantire 1 mt di distan-

ziamento previsto dalla legge e i posti a sedere saranno segnati 
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; 
- 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 ad 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.  

http://www.gazzoedintorni.net/


Intenzioni alle S. Messe 
Lunedì 25 Maggio 
Gazzo  8.30 - Def.to Zilio Igino 
Villalta  19.00 - non essendoci intenzioni la Messa è sospesa 
 

Martedì 26 Maggio 
Grossa  8.30 - 
Gaianigo 15.30 -  
 

Mercoledì 27 Maggio 
Villalta  8.30 -  
Grantortino 15.30 - non essendoci intenzioni la Messa è sospesa 
 

Giovedì 28 Maggio 
Gaianigo 8.30 - 
Gazzo  19.00 - Def.ti Frigo Arturo, Rosetta, Fernando e Mino  
 - Def.ta Suor Cleliana 
 - Def.ti Carlana Armando e Lina 
 

Venerdì 29 Maggio 
Grantortino 8.30 - Def.to Zocca Antonio 
Grossa  20.00 - Rogazioni 
 

Sabato 30 Maggio 
Villalta  18.30 -  
Grossa  19.30 - 
 

Domenica 31 Maggio  Pentecoste  
Gazzo  8.00 - Def.ti Cherobin Cristina, Lino e Maria 
Grossa  9.15 -  
Gaianigo 9.30 - Ann Cestaro Norma 
 - Def.to Ceccato Antonio  
Grantortino 10.15 - Def.ti Rovea Luigi, Santa, Gino e Linda 
 - Def.to Dal Maso Pietro  
Villalta  10.45 - Def.to Dal Moro Paolo 
Gazzo  11.15 -  



 

Avvisi della Settimana 
 

Mercoledì 27 Maggio 
Alle 20.30 in chiesa vecchia Villalta si riunisce il Consiglio Pastorale 
Unitario  
 

Venerdì 29 Maggio 
Alle 20.00 a in chiesa a Grossa S. Messa e Rogazioni 
 

Domenica 31 Maggio 
Alle 15.00 in chiesa a Villalta Adorazione Eucaristica  
 

    
 

 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.  
 

 Nelle prossime domenica riprenderemo a celebrare i battesimi. 
Invitiamo le famiglie interessate a contattare i parroci per accor-
darsi circa gli incontri di preparazione ed la data della celebra-
zione. I battesimi in questa “fase 2” avverranno sempre 
all’interno della Messa domenicale, ma una sola famiglia alla volta 
visto il numero contingentato di posti a disposizione nelle nostre 
chiese.   
 

 Con il mese di giugno e per tutta l’estate, come da calendario, ver-
ranno sospese le Messe infrasettimanali del pomeriggio e della 
sera. 

 
 



Io sono con voi tutti i giorni. Le letture offrono gli ultimi mo-
menti di Gesù su questa terra, la missione che egli affida ai di-
scepoli e la sua definitiva posizione alla «destra del Padre», 
per mezzo del quale la Chiesa può svolgere il suo ruolo di te-
stimone agli occhi di tutto il cosmo: essere luce delle genti. 
Nel vangelo Gesù, che da Dio ha ricevuto «ogni potere in cielo 
e in terra», ricorda come la sua assenza fisica divenga una 
presenza invisibile, una compagnia nei confronti dei suoi di-
scepoli: «io sono con voi fino al compimento dell’eone». 
L’esito del dono della vita per i suoi amici è l’essere con loro 
per sempre, in modo misterioso, tuttavia reale. La prima let-
tura ricorda la continua presenza del Cristo risorto vicino ai 
suoi e offre il continuo conforto di Gesù che mantiene fede al-
le promesse fatte in precedenza, richiamando così il battesi-
mo di Giovanni Battista e affermando come, attraverso di es-
so, sarà possibile essere testimoni della buona novella fino al-
la fine di questa terra, sia a livello geografico che cronologico. 
Il conforto maggiore giunge dalle parole degli angeli che ras-
sicurano gli spettatori della salita al cielo del Maestro, con-
fermando il suo ritorno nel modo in cui esce di scena. La se-
conda lettura assume il ruolo di vera e propria «polizza assi-
curativa» nei confronti di tutti i credenti: la posizione assunta 
dal Cristo risorto «alla destra di Dio», è la garanzia di poter 
svolgere nel migliore dei modi il compito di evangelizzare 
nonché testimoniare il vero volto di Dio a 
tutti gli uomini della terra, poiché il domi-
nio universale del Signore Gesù Cristo è 
tale da permettere la protezione sicura di 
tutti i suoi «strumenti eletti».  


