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Finalmente a Messa!
DA FRATELLI, NEL SEGNO DI MARIA

“Quale gioia quando mi dissero: ‘Andiamo
alla casa del Signore…’”. Con le parole del
salmo 122 riprenderemo anche noi lunedì
18 maggio a celebrare la Messa insieme,
popolo di Dio, nelle nostre parrocchie. In
un giorno particolare: il centenario della
nascita del papa s. Giovanni Paolo II. Per
amore siamo stati separati, per evitare il
contagio del Covid19; e per amore ora co‐
minciamo a ritrovarci con esultanza, ma
con le dovute prudenze e le modalità pre‐
scritte (vedi la pagina seguente). Questo
tempo di silenzio e di distanza ci ha certa‐
mente provocato a riflettere su cos’è la S.
Messa, perché ne sentiamo la mancanza, e
perché ne abbiamo il de‐
siderio. È questo il dono
prezioso da coltivare in
cuore, perché ci aiuta a
rinnovare la consapevo‐
lezza, la bellezza interio‐
re e la grazia soprannatu‐
rale che è l’incontro con
Gesù, il crocifisso risor‐
to, per la nostra vita di
oggi e di sempre: la “vita
eterna”. Confermiamo la
nostra fede, perché cosa
sarebbe la Messa senza
di questa?
Dopo la prima settima‐
na, che ci consentirà an‐

che di collaudare le modalità previste, do‐
menica 24 maggio sarà la solennità dell’A‐
scensione di Gesù al cielo, il compimento
della Pasqua e, per quelli della Gazzera, la
festa della patrona Maria Ausiliatrice. La
grande festa che non abbiamo potuto pre‐
parare e svolgere come negli anni scorsi,
dal 1929 al 2019, ma l’essenza della festa
sta nei nostri cuori che si accendono nella
fede e nella fiducia alla madre di Gesù e
madre nostra, che veneriamo come nostra
Ausiliatrice e Madonna del Suffragio. La
Madonna unisce le nostre comunità: dalla
prossima settimana riprenderemo le pub‐
blicazioni distinte per sottolineare le diver‐

se iniziative proprie di
ciascuna comunità.
Abbiamo cominciato
questo mese di maggio
affidandoci alla Madon‐
na del Caravaggio, poi di
Pompei e di Fatima nel
ricordo dell’attentato a
papa Woityla il 13 mag‐
gio 1981. Concludiamo
maggio con la grande so‐
lennità di Pentecoste; lo
Spirito Santo conduca la
Chiesa e ognuno di noi,
come fratelli, all’incon‐
tro con Cristo.



Da lunedì 18 maggio possiamo rico‐
minciare a riunirci per la S. Messa e la
preghiera comunitaria.
È importante che ciascuno sia infor‐
mato e consapevole in maniera da con‐
dividere la responsabilità di uno svol‐
gimento sicuro e ordinato delle cele‐
brazioni.
Ormai siamo abituati alle regole igie‐
nico sanitarie nei luoghi pubblici, non
sarà difficile osservarle anche in chie‐
sa.
Dobbiamo rispettare alcune condizioni
essenziali:
1. Non presentare disturbi influen‐
zali o respiratori (no temperatu‐
ra oltre 37.5 gradi, no contatti nei
giorni precedenti con malati Co‐
vid-19).

2. Tenersi a distanza tra le persone
di almeno 1 metro in ogni mo‐
mento della celebrazione rispet‐
tando i posti assegnati, all’inter‐
no e all’esterno, compresi i mo‐
menti di ingresso e di uscita.

3. Uso della mascherina e disinfe‐
zione delle mani appena entrati in
chiesa. Non è obbligatorio l’uso
dei guanti: essi devono essere
nuovi e usati solo per la Messa,
non si possono usare in chiesa i
guanti con cui si viene da fuori
quindi se ne sconsiglia l’uso e si
raccomanda un’accurata disinfe‐
zione delle mani: saranno disponi‐
bili distributori di disinfettante
all’ingresso.

4. La Comunione verrà distribuita
al posto a coloro che la chiederan‐
no rimanendo in piedi e verrà de‐
posta nelle mani dei fedeli, senza
contatto con le mani del sacer‐
dote. Le offerte verranno raccolte
alle porte.Non si farà lo scambio
della pace.

5. Ad ogni uso la chiesa dovrà essere
pulita e arieggiata

Rispettare queste condizioni richiede
l’impegno di tutti e anche accettare al‐
cuni disagi: abbiamo dovuto distan‐
ziare tra loro le due Messe principali
alla Gazzera in modo da permettere le
pulizie e ingresso e uscita in sicurezza.
Ci saranno dei volontari riconoscibili
con l’incarico di far rispettare queste
regole specialmente nel far occupare
i posti e negli spostamenti.
Sarà necessario riempire con ordine
la chiesa a cominciare dai primi ban‐
chi. Non sarà possibile rimanere in
chiesa in piedi senza un posto: la chie‐
sa della Gazzera contiene circa 120
posti a sedere, quella di Asseggiano
poco meno di 100
Potrebbe verificarsi che non ci sia po‐
sto in chiesa: cercheremo di garantir‐
ne anche all’aperto con la diffusione
dell’audio.
Solitamente le S. Messe delle 8.00 e
delle 18.30 sono meno affollate: cer‐
chiamo di approfittare anche di que‐
ste.
Molte persone hanno espresso la pau‐
ra di non riuscire a rispettare il pre‐

Ri-partenze intelligenti
A MESSA CON LATESTA E CON IL CUORE



cetto della Messa domenicale: non
abbiate paura!
Parlatene con i sacerdoti, basta una te‐
lefonata. Spereremmo che questo timo‐
re, che spesso hanno gli anziani, in ma‐
niera sana passasse anche ai giovani e
agli adulti... Non liquidate la questione
dicendo “è complicato, lasciamo per‐
dere”: anche venire a Messa in un
giorno feriale, con la famiglia aiuta a
tenere vivo il rapporto col Signore.
Vedremo come andrà la prima dome‐
nica e poi attueremo gli opportuni ag‐
giustamenti.
I bambini che ne sono capaci occupe‐
ranno un posto distanziato come gli

adulti. I più piccoli potranno restare
in braccio dei genitori.
Vivere bene la Messa in queste condi‐
zioni richiede un surplus di parteci‐
pazione consapevole: cantare, rispon‐
dere ad alta voce, vivere le attese in un
atteggiamento di gioiosa preghiera e
non di sopportazione.
Queste considerazioni valgono per tutti
gli gli incontri di preghiera, in qualun‐
que luogo, anche tra privati: chi orga‐
nizza il Fioretto nei cortili, ad esempio,
è tenuto ad osservare le stesse norme.
Al termine della Messa sarà utile qual‐
che anima buona che si fermi dieci mi‐
nuti ad aiutare a pulire la chiesa.



DOMENICA 17 MAGGIO, 6^ DI PASQUA
ORE 11 S. MESSA IN DIRETTA def. Edoardo; Americo, Vio Enrico e
Pierfrancesco, Corazza Andrea, Carraro Gemma, Milan Gianni; Umberto
Liberalesso e Simionato Ida; def. Scaggiante e Agostini; Ferrarese Paola;
Rossetto Lidolina; Giordano Marco.

G������
O�� 17.45 S. R������ ����� � ������
L����� 18 O�� 18.30 S. M����
M������ 19 O�� 18.30 S. M����
def. Fam. Manente
M�������� 20 O�� 18.30 S.M����
G������ 21 O�� 18.30 S. M����
Def. Angelo Lovisetto
V������ 22 O�� 18.30 S. M����
S����� 23 O�� 18.30 S. M����
def. Galliano; fam. Chinellato,
Danesin e Attilia
DOMENICA 24 MAGGIO,

ASCENSIONE DEL SIGNORE
FESTA DI S. MARIA
AUSILIATRICE

O�� 8. 00 S. M����
O�� 9.45 S. M����
O�� 11.30 S. M����
O�� 18.30 S. M����

Questa settimana è entrata nella luce di Dio, da Asseggiano: Annamaria Piva,
vedova Stefani.

A���������
O�� 7.30 S. R������ ����� � ������
L����� 18 O�� 8.00 S. M����
M������ 19 O�� 9.00
F������� �� A�������� P���
O�� 20.45 �������� �����
�������� �� 1^ � 2^ ����������
M�������� 20 O�� 8.00 S. M����
def. Corrado Chinellato
G������ 21 O�� 8.00 S. M����
def. Bortolato e Michielan, Massimo,
Fidalma ed Esterina
O�� 20.45 �������� �����
�������� �� 3^ � 4^ ����������
V������ 22 O�� 8.00 S. M����
O�� 20.45 �������� �����
�������� �� 5^ ����������
S����� 23 O�� 18.30 S. M����
DOMENICA 24 MAGGIO,

ASCENSIONE DEL SIGNORE
O�� 8.00 S. M���� def. Loiacono
Mafalda
O�� 10.00 S. M����


