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DOMENICA 7  GIUGNO 2020: SANTISSIMA TRINITA' 

SS. MESSE: ore 7.30 - 10 - 18 
Messa feriale: ore 19 

❖ LUNEDI' 8 GIUGNO 
 Mazzarolo Martini Rina (3° anniversario) 
 

❖ MARTEDI' 9 GIUGNO 
 Francescato Pietro e Defunti Fam. Francescato 
 

❖ MERCOLEDI' 10 GIUGNO 
 Sato Olandina (messa di settimo) 
 

❖ GIOVEDI' 11 GIUGNO: SAN BARNABA, APOSTOLO 
 Pegorin Lina (messa esequiale non potuta celebrare per l'epidemia) + De Checchi Ferruccio + 

Marcellan Aimo, Salvatore, Savio e Sveva + Zoccarato Gemma (2° ann.) e Tommasin Mario 
 

❖ VENERDI' 12 GIUGNO 
 Benvegnù Sergio (2° ann.), Mario e Ida + Callegaro Francesco  e Scandolaro Cesira  (10° ann.) 
 

❖ SABATO 13 GIUGNO: SANT'ANTONIO, patrono della Città di Padova 
 Ore 08.00 LITURGIA DELLE ORE: recita delle Lodi e proclamazione della Parola di Dio 

(letture della Domenica successiva) 
 Ore 18.00 S. Messa (prefestiva) Carminato Andrea (messa di trigesimo) + Rigo Luciano + 

Defunti Famiglie Grandele e Masiero + Miozzo Andrea e Marcello, Regazzo 
Antonietta, Donà Ugo e Pagin Luciana + Boesso Armando e Don Bruno Sanguin 

 

DOMENICA 14 GIUGNO 
SANTISSIMO CORPO E SANGUE DI CRISTO (CORPUS DOMINI) 

SS. MESSE: ore 7.30 - 10 - 18 
 

PULIZIA DELLA CHIESA 
Il lunedì di questa settimana sono invitate le Signore del 2° Gruppo che cureranno anche l'igienizzazione 
dei banchi e delle sedie 

IN GINOCCHIO... PER RIPARTIRE 
Veglia di Adorazione 

Domenica 14 giugno: ore 16 (Chiesa) 
 
❖ Era una bella tradizione, nel giorno del Corpus Domini, svolgere in ogni città e parrocchia della 

Diocesi la Processione con il Santissimo Sacramento con cui si rendeva pubblica testimonianza di 
fede e adorazione verso questo Sacramento. Alla nostra processione, che si svolgeva al termine 
della Messa delle ore 10, partecipavano, ospiti privilegiati, i ragazzi/e della Prima Comunione e 
della Cresima, sacramenti dell'iniziazione cristiana. Inoltre, tutti i fanciulli erano invitati a partecipare 
portando, su dei cestini, petali di fiori da spargere lungo il tragitto della Processione, 

 
❖ Quest'anno, per le norme emanate dalle nostre Autorità sanitarie, civili ed ecclesiastiche, questa 

Processione non si può svolgere nel modo tradizionale: risulterebbe troppo complicato e di difficile 
attuazione svolgerla rispettando tutte le norme previste. Per cui, a malincuore, ci vediamo costretti 
a sospendere, quest'anno, questa cerimonia, tanto cara e sentita dai cristiani. 

 
❖ In sostituzione, propongo all'intera comunità dei fedeli e, in modo particolare, a tutti gli operatori 

pastorali di vivere un momento di preghiera e adorazione comunitaria davanti al Santissimo 
Sacramento solennemente esposto. In questo delicato e importante momento di ripresa della 
nostra vita sociale ed ecclesiale, ci mettiamo insieme in ginocchio per implorare dal Signore luce, 
forza, saggezza e audacia nelle nostre scelte e impegni. 

 
❖ In questa circostanza, con l'aiuto competente dei nostri tecnici, potremo ricordare e ripercorrere il 

cammino difficile che abbiamo dovuto percorrere nel recente passato di forzato isolamento, 
condividendo i messaggi in video e audio che ci siamo scambiati per sentirci vicini anche se lontani, 
uniti anche se distanti...  

 
❖ Condivideremo alcuni video e audio messaggi che hanno scandito la nostra Quaresima... la nostra 

Pasqua...  il mese di maggio... Rivedremo il video augurale realizzato dai nostri Giovani in 
collaborazione con la Pro Loco...l'augurio dei ragazzi dell'ACR nel giorno della Palme... i momenti 
salienti della Messa di Pasqua...  le canzoni "in remoto" (audio e video) del nostro Coro Giovani, 
del Coro "Raggi di sole", della Corale "Madonna di Lourdes"... alcuni passaggi della processione 
"solitaria" della Madonna a conclusione del mese di Maggio ... Tutto questo in un clima di commosso 
ricordo e fervorosa preghiera. 

 
❖ Ogni gruppo pastorale, attraverso un proprio rappresentante inginocchiato davanti al Santissimo, 

rivolgerà una preghiera al Signore per invocare i doni dello Spirito Santo che ritiene fondamentali 
per l'azione pastorale propria del gruppo e per la vita dell'intera comunità.  

 
❖ Potrebbe essere anche questa un'esperienza, commovente e indimenticabile, di fede e comunione 

ecclesiale da aggiungere a quelle che, per dono di Dio, abbiamo già vissuto. 
 

Don Roberto 
 

  


