
Ha potentemente tratto con sé anche noi 
 

Nella festa dell’Ascensione di Gesù al cielo celebriamo una dimensione fondamentale del mistero 
della fede cristiana: l’amore assoluto, senza riserve, di Dio per il mondo che ha creato e per la 
storia degli uomini. Gesù, il Figlio di Dio, il Salvatore, salendo al cielo porta con se la nostra 
umanità, nel suo corpo (benché trasfigurato dalla resurrezione): da quel momento l’umanità abita 
dentro la vita di Dio, è custodita in Lui! 
Non c’è nulla nell’umanità e nel creato che sia escluso dall’amore di Dio. 
Di questa straordinaria realtà noi cristiani siamo testimoni! 
Il nostro Arcivescovo ci ricordava all’inizio di questo anno pastorale che i cristiani sono sempre a 
loro agio nella storia. Molti santi, come Francesco d’Assisi, hanno vissuto cantando le lodi del 
creato e vivendo con impegno nella storia del loro tempo. Gli stessi martiri sono morti, e 
muoiono ancora oggi, per l’amore che provano per il Signore e per la passione vissuta verso la sto-
ria e verso il popolo. 
In un momento molto particolare della storia dell’umanità, noi cristiani dobbiamo rimettere al 
centro della nostra testimonianza l’amore di Dio per il mondo, per la storia, per il creato, per 
essere promotori della vera speranza, della vera giustizia, della vera pace, ricordando a noi stessi e 
a tutti che la nostra umanità è attratta verso la vita di Dio. 
È bello ricordare che 5 anni fa, il 25 maggio, papa Francesco ha scritto la sua enciclica Laudato si, 
sulla cura del creato come casa comune. Riporto un breve pensiero di Chiara Tintori, che ha a lun-
go approfondito l’enciclica: è un invito a riscoprire un testo che contiene spunti preziosi per 
leggere il momento che stiamo vivendo, da cristiani, alla luce della Parola e dell’amore di Dio. 
 

Buon compleanno Laudato si’! 

In questi cinque anni ti ho letto parecchie volte, anche in formati differenti: prima sul digitale, poi 
siccome le sottolineature e i commenti iniziavano ad essere troppi, ti ho preso in mano sulla car-
ta… questo a dire di un testo molto ricco, inesauribile! 
Il più bel regalo per i tuoi cinque anni? 
Mi piacerebbe davvero tantissimo che imparassimo a decen-
trarci e, in qualche modo, a relativizzarci, che non vuol dire 
relativizzare tutto, ma imparare a mettere al centro le relazio-
ni, uscendo dall’idolatria del proprio io. 
E poi, in questi mesi abbiamo tutti sperimentato sulla nostra 
pelle come siamo capaci di cambiare abitudini anche radicali. 
Allora regaliamoci stili di vita ispirati all’ecologia integrale, 
che sappiano tenere insieme “il grido della terra e il grido dei 
poveri”; stili di vita a portata di mano, sulla base della situa

Domenica 24 maggio 2020 
Ascensione del Signore 

IMPERDIBILI 
 

Riprende la celebrazione del-
le S. Messe! Le attenzioni spi-
rituali e celebrative a pagina 4. 
 

Mese di Maggio: S. Rosario 
Calendario degli appuntamenti 
di questa settimana a pagina 2. 

www.parrocchiasandonato.com 

continua a pagina 2 



Il Vangelo della domenica (Luca 24, 36b-53) 
In quel tempo. Il Signore Gesù in persona stette in mezzo a loro e disse: «Pace a voi!». Sconvolti 
e pieni di paura, credevano di vedere un fantasma. Ma egli disse loro: «Perché siete turbati, e per-
ché sorgono dubbi nel vostro cuore? Guardate le mie mani e i miei piedi: sono proprio io! Tocca-
temi e guardate; un fantasma non ha carne e ossa, come vedete che io ho». Dicendo questo, mo
strò loro le mani e i piedi. Ma poiché per la gioia non credevano ancora ed erano pieni di stupore, 
disse: «Avete qui qualche cosa da mangiare?». Gli offrirono una porzione di pesce arrostito; egli 
lo prese e lo mangiò davanti a loro. Poi disse: «Sono queste le parole che io vi dissi quando ero 
ancora con voi: bisogna che si compiano tutte le cose scritte su di me nella legge di Mosè, nei 
Profeti e nei Salmi ». Allora aprì loro la mente per comprendere le Scritture e disse loro: «Così 
sta scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno, e nel suo nome saranno predicati a 
tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Di questo voi 
siete testimoni. Ed ecco, io mando su di voi colui che il Padre mio ha promesso; ma voi restate in 
città, finché non siate rivestiti di potenza dall’alto». Poi li condusse fuori verso Betània e, alzate 
le mani, li benedisse. Mentre li benediceva, si staccò da loro e veniva portato su, in cielo. Ed essi 
si prostrarono davanti a lui; poi tornarono a Gerusalemme con grande gioia e stavano sempre nel 
tempio lodando Dio.  

Maggio: preghiera del S. Rosario 
Vi invitiamo a pregare in famiglia, tra di voi o anche seguendo gli innumerevoli appuntamenti 
disponibili in tv o sul web dai diversi santuari mariani. 
In questa settimana ci diamo un appuntamento in parrocchia per concludere il mese di maggio, 
con questo  calendario:  a Santa Barbara  martedì 26  (in oratorio);  a Sant’Enrico  sabato 30;  a San 
Donato domenica 31, sempre alle 21. 
 

Confessioni 
Alle attuali condizioni è impossibile confessare subito prima delle Messe. Questi gli orari in cui 
saremo a disposizione (a S. Barbara e S. Enrico si usano i locali adiacenti la sacrestia, a San Dona-
to in chiesa, fuori dai confessionali): 
Santa Barbara:  feriali 17.30-18.30  sabato 16.30-18 
San Donato:  feriali 18.30-19   sabato 16-17.30 
Sant’Enrico:  feriali 17-18   sabato 16-17.30 
 

Uffici parrocchiali 
Gli orari degli uffici parrocchiali da lunedì, nei giorni feriali, sono i seguenti (ci si può recare in 
ufficio o anche telefonare):  Santa Barbara: ore 17-18 
      Sant’Enrico:  ore 17-18 
San Donato: ore 9.30-10.30 (solo martedì e giovedì) e ore 17.30-19 (da lunedì a venerdì) 
 

Rendiconto economico parrocchiale 
Trovate alle porte della chiesa la relazione sul rendiconto economico 2019 di ciascuna parrocchia. 

zione in cui ciascuno si trova, con realismo e gradualità. Possono essere scelte di consumo critico, 
dove il bene che acquisti ha un valore e non solo un prezzo; di mobilità sostenibile, privilegiando 
l’utilizzo di mezzi a basse emissioni inquinanti; di cittadinanza attiva, partecipando alla costruzio
ne della nostra casa comune; di finanza sostenibile, impiegando i nostri soldi (o quelli che ci sono 
affidati), secondo criteri di sostenibilità ambientale e sociale. 
Buon compleanno Laudato si’! Soffiamo insieme sulle tue prime cinque candeline, sperando che 
non si spengano... così potranno continuare ad illuminare le scelte di ciascuno e di tutti!  
 

Lasciamo che la Pasqua di Gesù ci attiri potentemente a Lui, portando con noi la storia, il creato, 
e l’umanità tutta.              don Carlo 



SETTIMANA LITURGICA 
  

 

  
SANTA 

BARBARA  

  
SAN DONATO 

 

  
SANT’ENRICO 

  ORA INTENZIONI ORA INTENZIONI ORA INTENZIONI 
DOMENICA 24 MAGGIO 
Ë ASCENSIONE 
Liturgia delle ore 
terza settimana 

Lc 24,36b-53 
Ascende il Signore 

tra canti di gioia – Sal 46 
 

8,30   9,00   8,30   
10,00   10,30   10,30   
11,30   12,00       
18,00   18,00   18,00   

     LUNEDI’ 25 MAGGIO 
S. Dionigi 

Terza settimana 
Mt 9,14-15 

L’anima mia ha sete 
del Dio vivente – Sal 41 

 

8,30       8,30 + Marzio Zen-
naro 

18,30 † Federica e 
nonna, Gizzi 
Lorenzo 

18,00 + Giuseppe D’Eri 
– Angelo Segu 

    

MARTEDI’ 26 MAGGIO 
S. Filippo Neri 

Terza settimana 
Gv 15,9-11 

Ti amo, Signore, 
mio Dio – Sal 17 

 

8,30 † Stefano e 
Purissima, Ago-
stino Romoli 

9,00 + Elsa e Giusep-
pe Deiana 

    

    18,00 + fam. Paltanin e 
Tonion; Annabel
la Ranieri 

18,00   

MERCOLEDI’ 27 MAGGIO 
Feria 

Terza settimana 
Gv 15,12-17 

Il Signore è il mio pastore, 
non manco di nulla – Sal 22 

 

8,30       8,30   

18,30 †  Sabatino An-
tonino 

18,00       

GIOVEDI’ 28 MAGGIO 
Feria 

Terza settimana 
Gv 15,18-21 

Tu sei il più bello 
tra i figli dell’uomo – Sal 44 

 

8,30   9,00 + fam. Parducci 
Padoan 

    

    18,00   18,00   

VENERDI’ 29 MAGGIO 
SS. Sisinio, Martirio e 

Alessandro 
Terza settimana 

Gv 16,5-11 
La figlia del re 

è tutta splendore – Sal 44 
 

8,30       8,30   
18,30 † def. fam. 

Gherardo-Merli 
        

SABATO 30 MAGGIO 
S. Paolo VI 

Terza settimana 
Vigilia di Pentecoste 

Gv 16,-5-14 
Del tuo Spirito, Signore, 
è piena la terra—Sal 103 

 

8,30   9,00       
18,30 † Nadia e def. 

Andreis-
Molinari 

18,00 + Luigi Galelli 18,30   

DOMENICA 31 MAGGIO 
Ë PENTECOSTE 
Liturgia delle ore 

Propria 
Gv 14,15-20 

Del tuo Spirito, Signore, 
è piena la terra – Sal 103 

 

8,30   9,00   8,30   
10,00 † Elvira, Fortu-

nato, Stefano, 
Renata 

10,30   10,30   

11,30   12,00       
18,00   18,00   18,00   



Ritorniamo a celebrare la S. Messa in chiesa 
Abbiamo adattato la capienza delle nostre chiese e la posizione dei posti a sedere alle normative 
concordate tra CEI e Governo (1,5 metri di distanza tra le persone, quindi oltre il metro previsto!). 
Qui di seguito alcuni suggerimenti a tutti i fedeli e le principali attenzioni che tutti dovremo avere. 
Ci vorranno pazienza e disponibilità da parte di tutti, specialmente nelle celebrazioni domenicali! 
Occorrono ancora volontari che diano una mano per garantire la sicurezza di tutti. Se volete parte-
cipare a questo servizio segnalatelo in parrocchia. 
 

Alcuni suggerimenti a tutti i fedeli 
Prima di venire a Messa, a casa 
Munisciti di una confezione di disinfettante e portala con te. 
Scarica una app tra quelle che riportano i testi della celebrazione (Liturgia Giovane; Liturgia delle 
Ore), così potremo evitare i foglietti della Messa. 
Quando arrivi ed entri in chiesa 
Ascolta i volontari che ti spiegano come muoverti. Disinfettati le mani all’ingresso (ci saranno dei 
dispenser). Tieni sempre la mascherina indossata. 
Durante la Messa 
Rimani sempre al tuo posto. Al momento della Comunione segui le istruzioni. 
Al termine della Messa 
Esci con ordine e non fermarti in piazza creando assembramento. 
Se non puoi, non riesci o ancora non te la senti di venire 
Da domenica prossima trasmetteremo in streaming una Messa da una delle nostre parrocchie: do-
menica 31 maggio alle 10.30 da S. Enrico. Troverete sul sito le istruzioni per collegarvi. 
Se desideri la Comunione contatta la parrocchia. 
 

La celebrazione si svolgerà con queste attenzioni 
Durante la Messa 
Porte e finestre rimarranno aperte sempre; non saranno disponibili i libretti dei canti. 
I foglietti della Messa saranno da prendere, usare e portare a casa; più persone possibile è utile che  
scarichino una app di quelle che riportano i testi della preghiera comune. 
Per le offerte troveremo delle cassette o dei cesti all’ingresso e/o all’uscita. 
Non ci sarà la processione dei doni, né lo scambio della pace. 
Alla Comunione 
Sull’altare patene o pissidi con le particole da consacrare rimarranno sempre coperte. 
I punti di distribuzione sono evidenziati con tre/quattro segni a terra a distanza corretta. 
Subito prima di distribuire la comunione ogni ministro, con mascherina indossata, si igienizza le 
mani sull’altare e in vista, poi fa attenzione a toccare con una sola mano la patena/pisside e con 
l’altra toccare solo le particole che lascia cadere sulle mani dei fedeli. 
Si invitano i fedeli a uscire distanziati e a disinfettarsi le mani prima di arrivare all’altare;  la ma
scherina si slega prima di disinfettarsi le mani e si rimette subito dopo aver ricevuto la comunione. 
Uscita 
Alla benedizione tutti si siedono ed eseguono il canto finale, breve. 
Poi a partire dal fondo, si esce, muovendosi quando la fila dietro a noi è ormai libera 
 

Condizioni per ricevere la Comunione 
Non celebriamo insieme la Messa da più di due mesi, ma questo non è peccato, perché non dipen-
de da nostre pigrizie. Almeno per i peccati veniali che abbiamo commesso è sufficiente l’atto peni-
tenziale all’inizio della celebrazione. Ricordiamo anche che due volte (27 marzo e 12 aprile, Pa-
squa) il papa ha concesso l’Indulgenza Plenaria a tutti coloro che hanno vissuto con fede questi 
momenti. Ricominceremo nei prossimi giorni a celebrare il Sacramento della Confessione, ma nel 
frattempo è importante non rimanere lontani dall’Eucaristia, ora che ci è possibile riceverla in un 
modo ritenuto corretto dalla Chiesa nel rispetto della sua grande tradizione. 


