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Anno XXXV n. 26 

24 – 31 Maggio 2020 
 

 

 

ASCENSIONE DEL SIGNORE 
 

Dal Vangelo secondo Matteo Mt 28,16-20 
 

In quel tempo, gli undici discepoli andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva 

loro indicato. Quando lo videro, si prostrarono. Essi però dubitarono. Gesù si 

avvicinò e disse loro: «A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate 

dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e 

dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed 

ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo». 
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Domenica 24 Gennaio  

10.00 S. Messa della Comunità 

Ann. Balzan Giovanni 

Ann. Boscardin Caterina 

 Ascende il Signore tra canti di gioia. 

 

Lunedì 25  

 S. Beda 

17.30 S. Rosario e Vespero 

18.00 S. Messa 

 Regni della terra, cantate a Dio. 

 

Martedì 26  

 S. Filippo Neri 

17.30 S. Rosario e Vespero 

18.00 S. Messa 

Ann. Michelon Angelica, Battista e Giorgio 

20.30 Prove Coro Parrocchiale in diretta streaming (voci femminili) 

 Regni della terra, cantate a Dio. 
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Mercoledì 27  

 S. Agostino di Canterbury 

17.30 S. Rosario e Vespero 

18.00 S. Messa 

20.30 Prove Coro Parrocchiale in diretta streaming (voci maschili) 

 Regni della terra, cantate a Dio. 
 

Giovedì 28 

 S. Emilio 

17.30 S. Rosario e Vespero 

18.00 S. Messa 

Def. Marcassa Giuseppe 

 Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio. 
 

Venerdì 29  

 S. Massimo di Verona 

8.30 Pulizie della Chiesa 

17.30 S. Rosario e Vespero 

18.00 S. Messa 

20.00 S. Rosario in diretta streaming 

 Il Signore ha posto il suo trono nei cieli. 
 

Sabato 30  

 S. Giovanna d’Arco 

 Gli uomini retti, Signore, contempleranno il tuo volto. 
 

Domenica 24                           PENTECOSTE 

10.00 S. Messa della Comunità 

Ann. Dall’Agnol Elsa, Campagnolo Maurizio e Pozza Erminia 

 Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra. 

 

AVVISI PARROCCHIALI 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

CONFESSIONI 
 

Si avvisa tutta la Comunità che il Parroco darà la sua disponibilità per le confessioni 

tutti i giorni mezz’ora prima della S. Messa, il sabato dalle 16.00 alle 18.00 e su 

richiesta. 
 

 

RINGRAZIAMENTI 
 

Il Gruppo della Protezione Civile di Salcedo ringrazia tutti coloro che hanno donato del 

ferro. Il ricavato della raccolta verrà usato per pagare le assicurazioni dei nostri volontari 

e dei mezzi, oltre al sostentamento del gruppo stesso. Grazie. 

LETTERA DEL VESCOVO 
 

Cara comunità di Salcedo e cari presbitero e diacono 

Siamo tornati a celebrare il Giorno del Signore e l’Eucaristia. La forma che ci è 

consentita dalle norme ministeriali non permette ancora di manifestare il vero volto 

della Chiesa: radunata nell’unità dallo Spirito Santo; aperta ad accogliere l’opera di 

Dio Padre; resa capace, in Gesù Cristo, di abbracciare ogni fratello e sorella. Tuttavia, 

pur non potendoci essere tutti, gustiamo questo giorno come “annuncio di libertà”. 

Libertà dalla malattia, libertà di muoverci, libertà di lavorare, libertà di incontrare altri, 

libertà di dare corpo alle relazioni e alla comunità, libertà di condividere i sacramenti, 

doni del Risorto. Lo hanno annunciato le campane suonate sabato pomeriggio a festa. 

Celebrare il Giorno del Signore porta noi cristiani a riconoscere che Lui, il Signore 

Gesù, risorto e asceso al cielo, è il vero liberatore. A Lui affidiamo noi stessi per 

vincere tutte le limitazioni della libertà dell’uomo, comprese quelle costrizioni sociali e 

culturali che assumiamo come stili di vita. A lui affidiamo anche i morti di questo 

tempo che non abbiamo potuto onorare come avremmo voluto: il Signore libera anche 

dalla morte! La Domenica è la Pasqua settimanale, memoria di liberazione e di libertà 

per le quali il Signore Gesù ha dato e continua a dare tutto se stesso. Domenica è 

convocazione dei suoi discepoli perché restino liberi da ogni schiavitù e dipendenza: 

liberi per amare! Il Signore faccia di voi un popolo libero di amare e servire perché il 

Signore è con voi, sulla stessa vostra barca, e ne siete testimoni.  

Portate la mia benedizione anche a chi non ha potuto essere presente. 

  Claudio, vescovo     

 
RIPRESA DELLE CELEBRAZIONI 

 

Si potrà partecipare alle celebrazioni seguendo le indicazioni impartite dalla diocesi: 

• ingresso dalla porta centrale, tranne per chi ha bisogno dello scivolo, 

con igienizzazione delle mani ed indossando la mascherina (coprendo naso e 

bocca) che deve essere sempre mantenuta; 

• uscita solo dalle due porte laterali; 

• occupare solamente i posti indicati, evitando spostamenti all’interno della chiesa; 

• i nuclei familiari potranno occupare solamente i banchi piccoli laterali; i minori 

stiano accanto ad un genitore; 

• per la comunione, ciascuno stia al suo posto e porga le mani quando passa il 

ministro della comunione; 

• Dalla chiesa si esca in modo ordinato, partendo dalle persone che stanno più 

vicino alle porte laterali e mantenendo sempre la distanza di almeno 1 metro; 

• Le offerte siano deposte solo quando si esce, nei cestini che si trovano alle porte 

laterali della chiesa; 

• Non ci siano assembramenti sia all’ingresso che all’uscita dalla chiesa; 

• Ognuno è responsabile di essere in buona salute e non soggetto a norme di 

restrizione a motivo di covid; 

• Raggiunta la capienza consentita, di 90 presenti, si deve stare all’esterno della 

chiesa, da dove, rispettando sempre le norme, si potrà partecipare alla messa 

essendo garantita l’amplificazione anche davanti alla chiesa. 

 


