
 

  

 

Felicitazioni…  
   è nato Leonardo di Michele Friso e Francesca Brugiolo 

 

  Congratulazioni…   
    Alice Zatta si è laureata in Ingegneria Energetica    
    Cristina Sofia Milanetto si è laureata in Lettere classiche e Storia antica 
    Edoardo Bernardello si è laureato in Economia e Commercio 

      Olga Bernardello si è laureata in Engineering Management  
 

 Auguri…   
    a Giannina Marzenta Modolin che compie 91 anni 

    a Favaro Innocente che ha compiuto 91 anni 

    a Gobbato Scalabrin Maria che ha compiuto 93 anni 

    a Mantovan Gino che ha compiuto 93 anni 
 

 Condoglianze alle famiglie di Baron Agnese, Vettorato Rina,  
  Sartorato Alba, Milanetto Giuseppe Luigi, Pittarello Livia 

_________________________________________________________________________ 
 

INDICAZIONI PER CHI PARTECIPA ALLE MESSE ALL’APERTO delle ore 9 e 11 
 

- Saranno presenti ALCUNI GAZEBO per le persone che hanno problemi di 

esposizione al sole per tempo prolungato; 
 

- È consigliabile l’uso di un CAPPELLINO o COPRICAPO, soprattutto nei 

giorni particolarmente assolati e caldi; 
 

- Si potrà ENTRARE E USCIRE esclusivamente dai passaggi a fianco della 

CANONICA e del PATRONATO! Sarà chiuso, ogni domenica fino alle 12, il 

passaggio verso il parcheggio laterale delle Scuole Elementari (via de Gasperi);  
 

- Il piazzale adiacente alla Canonica non si potrà usare come parcheggio la 

domenica mattina (fatta eccezione per coloro che hanno esigenze specifiche); 
  

- PUNTUALITÀ in questo tempo vuol dire: ARRIVARE IN ANTICIPO! 
_________________________________________________________________________ 

 

SACRAMENTO DELLA CONFESSIONE 
 

Giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 18.30 - Sabato mattina dalle 9 alle 11.30 
o contattando telefonicamente don Luca per altri orari. 
 

Per il rispetto delle distanze previste per questo Sacramento, maggiori rispetto a quelle sopracitate, 

don Luca sarà a disposizione nello spazio all’aperto dietro la Canonica negli orari suddetti e in 

caso di maltempo in Sacrestia. 
 

MATRIMONI, BATTESIMI ed ESEQUIE SONO POSSIBILI IN QUESTO PERIODO, NEL 

RISPETTO DELLE STESSE REGOLE VALIDE PER LA CELEBRAZIONE DELLA S.MESSA. 
 

I SACRAMENTI DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA E DELLA CRESIMA PER I RAGAZZI  

DI III MEDIA SONO RINVIATI FINO A NUOVA INDICAZIONE.  
 
        

 

             La  Settimana 

   di Campagnola 
 

Notiziario parrocchiale del 15 maggio 2020 
 

“PACE A VOI” 
 

 Maria, Madre del Redentore 
 e Madre nostra, 
 porta del cielo e stella del mare, 
 soccorri il tuo popolo, che cade,  
 ma che pur anela a risorgere! 
 Vieni in aiuto alla Chiesa, 
 illumina i tuoi figli devoti, 
 fortifica i fedeli sparsi nel mondo, 
 chiama i lontani, 
 converti chi vive prigioniero del male! 
 E Tu, Spirito Santo, sii per tutti  
 riposo nella fatica, riparo nell'arsura,  
 conforto nel pianto, sollievo nel dolore,  
 speranza della gloria. Così sia!    - S. Giovanni Paolo II - 
 

DOMENICA 17 MAGGIO ORE 11.00 - S. MESSA IN STREAMING 
 ENTRANDO NEL SITO: www.parrocchiacampagnola.altervista.org  

 

Da lunedì 18 maggio riprenderanno 

LE CELEBRAZIONI DELLE S. MESSE FERIALI E FESTIVE 
Rispettando condizioni e norme fondamentali che troverete in queste pagine 

Sarà bello poterci ritrovare per condividere la stessa fede… 
CON FIDUCIA e NELLA GIOIA, MA ANCHE CON PRUDENZA e RESPONSABILITÀ 

 

... CERCHIAMO VOLONTARI ...  
per organizzare e gestire questo nuovo momento 

(S. Messe, sanificazione dei luoghi dopo le Celebrazioni, servizio d’ordine…) 
Facciamo appello ai singoli e ai  gruppi: Circolo Noi, Animatori, Catechisti… ma anche 

a tutte le donne e agli uomini di buona volontà non appartenenti ad un gruppo. 
 

INCONTRO DI FORMAZIONE LUNEDI’ 18/5 ORE 20.30 IN CHIESA 
previo messaggio di adesione (meglio whatsapp) spedito a don Luca: 340 7837888 

(ovviamente con il rispetto delle distanze previste dalla Legge) 
 

 

QUARESIMA 2020 
TOCCA CON MANO: SII CREDENTE!    (cfr Gv 20,27) 

La Quaresima è per tutti noi occasione per prepararci al grande evento della Pasqua 

con uno sguardo attento alle sofferenze di tanti fratelli e sorelle nel mondo, come ci 

invita a fare papa Francesco: “Abbandoniamo l’egoismo, lo sguardo fisso su noi stessi, 

e rivolgiamoci alla Pasqua di Gesù; facciamoci prossimi dei fratelli e delle sorelle in 

difficoltà, condividendo con loro i nostri beni spirituali e materiali”. 

Accanto alla Parola di Dio, strumento principale per comprendere e vivere la 

Quaresima, quest’anno farà da sfondo al cammino proposto la lettera enciclica Laudato 

Sì ed in particolare quanto in essa contenuto in merito all’ecologia integrale: “Oggi 

non possiamo fare a meno di riconoscere che un vero approccio ecologico diventa 

sempre un approccio sociale, che deve integrare la giustizia nelle discussioni 

sull’ambiente, per ascoltare tanto il grido della terra quanto il grido dei poveri” (LS 

49). 

Il tema scelto, “Tocca con mano: sii credente!”,  allude all’incontro fra il Risorto e 

l’apostolo Tommaso (Gv 20,19-28): è un invito all’impegno concreto e fattivo, con 

grande fiducia gli uni degli altri e soprattutto… grande fede nel Signore, crocifisso e 

risorto. 
Buon cammino di Quaresima a tutti, con l’augurio che nella gioia del Battesimo 

possiamo sempre trovare le fonte del nostro impegno perché il messaggio di Gesù sia 

davvero Buona Notizia per ogni uomo e ogni donna sulla terra. 
 

http://www.parrocchiacampagnola.altervista.org/


 

 

  Celebrazioni 18 – 31 Maggio 2020 
 
  

Lunedì 18                                                              ore 18.30 Ferrara Paolo – Zanon Denis e morti sul lavoro –  
                               Ferrara Lucinda – Voltan Virginio e Diego  
Martedì 19                                                 ore 18.30 Biasio Ermenegildo, Emilia, Giorgio (diacono), Carlo 
Mercoledì 20               ore 18.30 Buffa Antonio – Baldina Mario 
Giovedì 21                                                    ore 18.30 Xodo Chiara, Antonella, Natale, Ivone – Gianelle Lia 
                              e Gianni  
Venerdì 22                                         ore 18.30 Battistello Oreste, Vittoria, Sergio 
Sabato 23                                             ore 18.30 Ferrara Attilio, Cesare, Salvò Stefanina e fam. def.ti – 
                              Michielon Franco e Nerino – Baldina Mauro 
 

Domenica 24 –     ASCENSIONE DEL SIGNORE   
                     S. Messe ore 7.30 – 9 – 11 – 18.30                          

Lunedì 25       ore 18.30 S. Messa 
Martedì 26                                             ore 18.30 Zampieri Angelo e Carraro Antonia 
Mercoledì 27              ore 18.30 Antonia, Giuseppe, Nadia, Carlotta, Primo, Adriano 
Giovedì 28      ore 18.30 Vettorato Rina (compleanno) 
Venerdì 29                                       ore 18.30 S. Messa  
Sabato 30      ore 18.30 Pengo Giovanni, Giovanna, Pietro, Luigi – Quartiani Fiorenza, 
                      Nadia, Orlando – Piva Dora – Bertipaglia Giuseppe, Olga – Saccuman  
                            Lino – Bassan Luigi – Borile Pompilio – def. Pagliaro 
 

Domenica 31  –     PENTECOSTE    S. Messe ore 7.30 – 9 – 11 – 18.30 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - 

Ritorneremo a Celebrare IN CHIESA, ma anche ALL’APERTO  

SI RACCOMANDA DI ARRIVARE ALMENO 5/10 MINUTI IN ANTICIPO… GRAZIE 
 

Almeno per le prime settimane le S. Messe si celebreranno: 

 DAL LUNEDÍ AL SABATO ALLE ORE 18.30 – IN CHIESA 

 DOMENICA ALLE 7.30 E ALLE 18.30 – IN CHIESA 

 DOMENICA  ALLE 9.00 E ALLE 11.00 – ALL’APERTO (tempo permettendo) 

    nello spazio verde dietro la Chiesa, accanto all’edificio Don Bosco 

    (In caso di maltempo le Celebrazioni delle 9 e delle 11 si svolgeranno in Chiesa) 
 

La CAPIENZA MASSIMA DELLA CHIESA (in questo momento) è di 140 persone. 

Al raggiungimento di tale numero non sarà più consentito l’ingresso in Chiesa… 

e ci si dovrà organizzare per partecipare ad un’altra Celebrazione. 

Non dovrebbero esserci problemi  di capienza per le Messe nel giorno di 

Domenica delle 7.30 e 18.30… Ciò non è scontato invece per quella del Sabato! 
 

PER LE MESSE ALL’APERTO, invece, IL NUMERO DEI POSTI DISPONIBILI  

SARÀ SUFFICIENTE PER ACCOGLIERE TUTTI. Si chiede pertanto di poter 

valutare l’ipotesi di partecipare preferibilmente ad una di queste S.Messe (9 e  11) 
 

ALTRE INDICAZIONI IMPORTANTI su SACRAMENTI E S.MESSE 

NELL’ULTIMA PAGINA 
 
 

 
 

 

SABATO 23 MAGGIO, alle16.00, VERRANNO SUONATE LE CAMPANE A FESTA 
 

Segno di gioia e gratitudine a Dio per  la ripresa della celebrazione delle Sante Messe 
… così nella nostra comunità e in tutte le Parrocchie della Diocesi di Padova 

 
INDICAZIONI DA OSSERVARE PER L’INGRESSO IN CHIESA E PER LE S.MESSE 

 

 
1. L’accesso individuale alla Chiesa si deve svolgere in modo da 

evitare ogni assembramento sia dentro che fuori (sagrato o 
parcheggi circostanti). 
 

2. La capienza massima della Chiesa è di circa 140 posti, 
tenendo conto della distanza minima di sicurezza, che deve 
essere pari ad almeno un metro laterale e frontale. Verranno 
predisposti visibilmente i posti occupabili nelle varie parti 
della chiesa.  
 

3. L’ingresso in chiesa sarà regolato. Tale compito verrà 
svolto da persone della comunità cristiana che – 
indossando mascherina, guanti monouso e una casacca 
gialla di riconoscimento – favoriranno l’entrata e l’uscita 
e vigileranno sul numero massimo di presenze consentite. 
 

4. Per favorire un accesso ordinato, rispettando la distanza 
di sicurezza pari almeno ad 1,5 metri, si entrerà dal solo 
portone principale e si uscirà dalle porte laterali. 
 

5. Le persone diversamente abili o con problemi di 
deambulazione possono entrare e uscire dalla porta laterale (lato canonica). 
 

6. Coloro che entrano in chiesa per la celebrazione liturgica, o per la 
preghiera personale, sono tenuti a indossare la mascherina (non 
quella con il filtro in quanto protegge solo chi la porta), usandola 
correttamente, coprendo bene naso e bocca. Le mani verranno 
igienizzate all’ingresso con gel igienizzante reso disponibile dalla parrocchia. 

 

7. Le offerte in denaro abitualmente raccolte all’offertorio, saranno raccolte solo 
al termine della S. Messa in appositi contenitori posti all’uscita.. 
 

8. Non è consentito accedere al luogo della celebrazione in caso di 
sintomi influenzali/respiratori o in presenza di temperatura 
corporea pari o superiore ai 37,5° C,  e se si è stati in contatto con 
persone positive a SARS-CoV-2 nei giorni precedenti (anche se queste 
non hanno ancora il risultato del tampone).  

 
CIASCUN PARTECIPANTE  È RESPONSABILE 

DEL RISPETTO DI QUESTE CONDIZIONI 


