Parrocchie di san Cipriano, Musestre e Ca’ Tron
Settimana dal 17 al 24 Maggio 2020

17 Maggio DOMENICA VI di Pasqua
«Acclamate Dio, voi tutti della terra»
don Francesco 333 5845669 donfra.gua@libero.it
sancipriano.biz - collaborazioneroncade.it

Cari fedeli, è imminente la ripresa delle celebrazioni con concorso di popolo: una fase che
comincerà, in tutta Italia, lunedì 18 maggio. Riporto di seguito una parte delle autorevoli e
illuminanti parole che il nostro vescovo Michele ha rivolto a tutta la diocesi di Treviso. Le
accogliamo con attenzione e con la volontà di collaborare insieme per adempierle.
MICHELE TOMASI - Vescovo di Treviso

RIPRESA DELLE CELEBRAZIONI CON CONCORSO DI POPOLO
[…] Voglio esprimere la trepidazione nel momento in cui torniamo gradualmente alla
celebrazione dell’eucaristia con il concorso di popolo, con la necessaria prudenza e
responsabilità per la salute ed il bene di tutti, soprattutto delle persone più fragili, nella
complessa e difficile situazione della “fase 2” della pandemia di Covid-19. Stiamo percorrendo
strade nuove e per certi aspetti inesplorate, con l’impegno a vivere le nostre assemblee
eucaristiche come un’autentica esperienza di Chiesa. La responsabilità per il bene comune ci
impone di rispettare indicazioni di natura sanitaria che richiedono alle parrocchie uno sforzo
organizzativo non indifferente. La assumiamo in piena disponibilità, consapevoli del valore
morale di questa obbligazione, assunta a servizio della salute di tutti i cittadini e del bene
complessivo di tutta la comunità. Sappiamo che gli sforzi che compiremo per celebrare insieme
l’Eucaristia nel rispetto delle indicazioni assumono già di per sé un valore spirituale, e ci
aiuteranno nelle date condizioni attuali a vivere autenticamente come popolo di Dio convocato
dalla sua Parola attorno al banchetto eucaristico, fonte e culmine di tutta la vita cristiana. Essi
sono infatti espressione di cura per gli altri, forma concreta della carità di cui la celebrazione
eucaristica ci fa dono supremo, e cammino per coltivare la vita cristiana che è tutta eucaristica,
rendimento di grazie. Esprimiamo la nostra gratitudine al Signore che ci convoca alla sua mensa
e dunque ci offre la possibilità – pur tra tante cautele - di incontrarci di nuovo con Lui e tra di
noi come assemblea. […] Dovremo imparare attenzioni, gesti, modi di disporci e di partecipare
alla liturgia cui non eravamo abituati, ai quali forse non siamo preparati. Li vivremo anche come
segno di quanto ci sia caro il ritrovarci in assemblea di fede, tanto da accettare per esso disagi
e limitazioni. Del resto ogni indicazione pratico-organizzativa trova il suo contesto nella volontà
di riprendere a celebrare insieme nella gioia, e contemporaneamente nel farlo in questo nostro
presente con responsabilità, virtù richiesta alla comunità e a ciascuno.
In questi giorni, con alcuni operatori volontari di ciascuna parrocchia, abbiamo provveduto a
igienizzare le chiese in tutte le superfici di contatto, a calcolarne la capienza, considerando la
distanza tra le persone che si deve assicurare, a segnare i posti da occupare, a ripensare il
modo di muoversi durante la celebrazione. Abbiamo inoltre provveduto ad acquistare i prodotti
necessari per l’igienizzazione dei banchi e delle sedie, al termine di ogni celebrazione.
Fondamentale diventa ora la preparazione e l’organizzazione di un gruppo di volontari che
accolgano i fedeli e li aiutino per l’ingresso in chiesa, favorendo la partecipazione delle persone
disabili, che verifichino il rispetto del numero di presenze massime consentite, che
accompagnino le persone all’interno e poi vigilino sull’uscita, affinché non si formino
assembramenti. Per questo chiedo aiuto a tutti voi cari fedeli delle nostre parrocchie, a partire
dai Consigli pastorali e dagli operatori pastorali dei vari gruppi: ringrazio coloro che già si sono
offerti e coloro che daranno la disponibilità. Per la ripresa delle celebrazioni, ho modificato,
provvisoriamente, alcuni degli orari delle s. Messe feriali e festive nelle tre parrocchie, e aggiunto
una s. Messa la domenica sera a san Cipriano, al fine di poter adempiere a tutte le disposizioni
richieste e per favorire una maggiore partecipazione possibile dei fedeli.
Chiediamo al Signore, per intercessione di Maria santissima, di san liberale e di san Pio X che sia
interrotta la diffusione del contagio e che possiamo essere confermati nella fede e nella carità
reciproca.

La comunità di MUSESTRE prega
16 SABATO
Gv 15,18-21

17 DOMENICA
VI di Pasqua

At 8,5-8.14-17
Sal 65
1 Pt 3,15-18
Gv 14,15-21
LdOre: II settimana

20 MERCOLEDÌ

15.30 preghiera del rosario

Rogazioni: benedizione
del paese

16.00 s. Messa in chiesa parrocchiale
Ricordiamo l’anniversario della BEATA VERGINE
dell’ASCOLTO e la invochiamo per tutta l’umanità
sofferente perché venga in nostro aiuto.
17.30 s. Messa prefestiva (dF)
def Zanatta e Gobbo Alvise

Gv 16,12-15

23 SABATO
Gv 16,23b-28

24 DOMENICA

7.30 s. Messa (dF)
def Antonietta ed Emma / Fregolent e Doratiotto

At 1,1-11
Sal 46
Ef 1,17-23
Mt 28,16-20

11.00 s. Messa (dV)
def bGino (ann) e Stella / Moro Riccardo e Antonella

ASCENSIONE del
SIGNORE

LdOre: III settimana

La santa messa del mercoledì presso la chiesetta della Madonna della Salute verrà
celebrata in chiesa parrocchiale.

Confessioni a Musestre:
ore 16.00 alle 17.00 (dF)

Mercoledì 20 dalle ore 16.35 alle 17.30 (dF) Sabato 23 dalle

La comunità di CA’ TRON prega
17 DOMENICA
VI di Pasqua

At 8,5-8.14-17
Sal 65
1 Pt 3,15-18
Gv 14,15-21
LdOre: II settimana

24 DOMENICA

ASCENSIONE del
SIGNORE

9.00 s. Messa (dV)
def

At 1,1-11
Sal 46
Ef 1,17-23
Mt 28,16-20
LdOre: III settimana

Confessioni a ca’ Tron:

Sabato 23 dalle ore 10.00 alle 11.00 (dF)

Le intenzioni per i defunti nelle s. Messe non celebrate con la presenza dei familiari dall’8
marzo scorso fino al 18 maggio, possono essere recuperate nelle prossime settimane
secondo la volontà dei richiedenti: don Francesco, Danilo e Lorena si rendono disponibili
per le variazioni del caso.

La comunità di SAN CIPRIANO prega
16 SABATO
Gv 15,18-21

17 DOMENICA
VI di Pasqua

At 8,5-8.14-17
Sal 65
1 Pt 3,15-18
Gv 14,15-21
LdOre: II settimana

18 LUNEDÌ

7.30 s. Messa
def
19 MARTEDÌ
18.30 s. Messa
GV 16,5-11
def
21 GIOVEDÌ
18.30 s. Messa
Rogazioni: benedizione def
Gv 15,26-1,4a

della campagna

Gv 16,16-20

22 VENERDÌ
Rogazioni: benedizione
delle acque
S. Rita da Cascia

18.30 s. Messa
def

Gv 16,20-23a

23 SABATO

18.30 s. Messa prefestiva (dF)
def D’Ambros Maria Dal Molin e familiari def

24 DOMENICA

8.30 s. Messa (dF)
def

Gv 16,23b-28
ASCENSIONE del
SIGNORE
At 1,1-11
Sal 46
Ef 1,17-23
Mt 28,16-20

10.00 s. Messa (dF)
def
18.30 s. Messa (dF)

LdOre: III settimana

Confessioni a san Cipriano:

Sabato 23 dalle ore 15.00 alle 16.00 (dF)

Le intenzioni per i defunti nelle s. Messe non celebrate con la presenza dei familiari dall’8
marzo scorso fino al 18 maggio, possono essere recuperate nelle prossime settimane
secondo la volontà dei richiedenti: don Francesco si rende disponibile per le variazioni del
caso.
«Nulla anteporre all’amore di Cristo»
«Nulla anteporre al divino servizio»
san Benedetto

«La liturgia è la prima e per di più necessaria sorgente
dalla quale i fedeli possono attingere
uno spirito veramente cristiano»
Sacrosanctum Concilium 14

1.DISPOSIZIONI IN VISTA DELLA RIAPERTURA
a. Invitiamo i fedeli a recarsi in chiesa 10-15 minuti prima dell’inizio della celebrazione. Il
distanziamento (almeno 1 metro laterale e frontale) all’interno della chiesa, sarà garantito in
ogni momento della celebrazione (seduti, inginocchiati, in piedi, in processione per la
comunione, nel qual caso la distanza frontale è di 1,5 metri). Non sono previsti posti in piedi.





L’indicazione della capienza della chiesa sarà esposta all’esterno;
I posti a sedere saranno opportunamente segnati con un numero e collocati sulla
seduta;
I nuclei familiari sono tenuti al medesimo distanziamento, tranne il caso di bambini
che richiedono la vicinanza fisica del genitore;
Sarà dato spazio adeguato alle persone diversamente abili, secondo le abitudini di
quanti partecipano regolarmente alla celebrazione eucaristica. Eventuali
accompagnatori potranno prendere posto vicino a loro, senza essere tenuti a rispettare
il distanziamento;

b. Chiediamo la disponibilità di volontari per i seguenti compiti, intesi come un vero e proprio
ministero liturgico, da attuarsi con stile fraterno e gentile: favorire l’accesso e l’uscita,
controllare il mantenimento delle distanze – dentro e fuori la chiesa – e il rispetto delle regole
di igienizzazione, verificare che le persone occupino i posti autorizzati e vigilare sul rispetto
del numero massimo di presenze consentite, tra una celebrazione e l’altra provvedere per
l’igienizzazione e l’aerazione dell’ambiente.
c. Il rispetto del distanziamento fisico e l’obbligo di evitare assembramenti (anche in sacrestia)
non permette la presenza dei ministranti e del coro, ma solo quella di strumentisti (in numero
da assicurare il rispetto delle norme) e di un animatore del canto. Coloro che svolgono
qualche servizio liturgico siano attenti a mantenere sempre le distanze.
2. LA CELEBRAZIONE DELLA MESSA CON IL POPOLO
Per accedere alla celebrazione eucaristica rimangono valide per tutti le condizioni richieste fino ad
ora: non essere positivo al Covid-19; non avere la temperatura corporea pari o superiore ai 37,5°
C o altri sintomi influenzali/respiratori; non essere venuto a contatto con persone positive al Covid19 nei giorni precedenti. Il rispetto di tali requisiti ricade sotto la responsabilità morale e penale di
ciascuno.
a. Ci saranno porte segnalate per l’entrata e per l’uscita.
b. Sarà possibile prendere i foglietti La nostra Messa monouso, che al termine della celebrazione
dovranno essere portati a casa o gettati all’uscita. Nei luoghi destinati ai fedeli non saranno
presenti sussidi per i canti.
c. Sono da evitare la processione offertoriale e lo scambio della pace. Non è consentita la
raccolta delle offerte durante la presentazione dei doni, che può essere fatta in contenitori
collocati alle porte della chiesa.
d. I fedeli che desiderano accostarsi alla comunione eucaristica sono invitati a togliersi i guanti
(se li avessero indossati), ad uscire dal proprio posto con ordine, rispettando la distanza di
almeno un metro e mezzo da chi precede. I fedeli rimuoveranno la mascherina
esclusivamente per il tempo necessario a ricevere l’Eucaristia, che viene data esclusivamente
sulla mano, evitando il contatto. Con la stessa attenzione di mantenere le distanze, si torni
al proprio posto.

RIUNIONE ORGANIZZATIVE PER I VOLONTARI CHE SI RENDONO DISPONIBILI PER
SVOLGERE UN SERVIZIO PRIMA E DOPO LE SANTE MESSE:
Per i volontari di san Cipriano:

giovedì 21 Maggio alle ore 20.45 in chiesa.

Per i volontari di Musestre e Ca’ Tron:

venerdì 22 Maggio alle ore 20.45 in chiesa
a Musestre.

