
 19 Lanza De Cristoforis Pier Luigi e Anna 
Maria 
Pasquato Bruna (8° g.) 

9.30 Sec. Int. Celebrante  

 19  

 19 LVII anniversario di ord. presbiterale 
di Don Sante Danilo Borgato  

 19 Massella Gaetano 

 19  

 19  

 19 Paccagnella Davide, Ravazzolo Vittoria e 
Banzato Attilio 
Savioli Amabile, Saturno, Giovanni 
Marini Raffaella 
Ruzza Natalino e Tommasin Tersilla 
(ann.) 

9.30 Per la comunità 

 

9.30 Per la comunità 

 19.15 Attilio e Rosa 

 19 Mezzocolli Onelia, Luigi, Rina, Giovanni 

9.30 Per la comunità 

 19.15  

S I T O  P A R R O C C H I A L E  

 
 

Anno pastorale 2019 - 2020 “Nella gioia del battesimo” 



SACRAMENTO DELLA PENITENZA: ci sarà la disponibilità presso la cappellina 
invernale durante le SS. Messe e una mezz’ora prima della S. Messa feriale. 

P��������� ����	 �	 ��
���	 ���� ������	����� ��� �� 
�
��� 

1. Siamo invitati a giungere in chiesa almeno un quarto d’ora dell’orario delle SS. 
Messe, in modo da evitare ogni assembramento sia nell’edificio sia nei luoghi 
annessi, rispettando la distanza di sicurezza pari almeno 1,5 metro da ogni fe-
dele che entra.  

2. Si entra ��������	����� ��� �	 MASCHERINA (��� �� 
���	 	 �	�	) 
	 ������ 
�� ����	 �	 ������	�����, ����	 ��!�����	 � 	��	��	��	: 
anche questo è rispetto!  

3. Non è consentito accedere al luogo della celebrazione in caso di sintomi 
influenzali/respiratori o in presenza di temperatura corporea pari o supe-
riore ai 37,5° C. 

4. Non è consentito l’accesso al luogo della celebrazione a coloro che sono 
stati in contatto con persone positive a SARS-COV-2 nei giorni precedenti. 

5. L	 ������������ ���	 C�������� 	������ ���	���� 	� 
��
��� 
�-
���, �� 
���, �
� ��� �� ������	��� � �� M������� ���	����	��� 
	�-
���	��� 	�	��� 	� ���!��� D���� ���, ����	 �	 �	�������	, ����	 
��� ‘	���’ 	��� 
	���� “I� C��
� � C�����”, �������H �'����	 ����� 
�	�� �, �
� 	����	 	�����	, �� ��������H �	 �	�������	. 

6. Le offerte non saranno raccolte durante la celebrazione ma, attraverso appositi 
contenitori, potranno essere depositate nei cestini, presso gli ingressi. 

7. Queste disposizioni si applicano anche agli altri Sacramenti e alle Esequie. 

GIORNATA  SACERDOTALE 
 

 Domenica 5 luglio, la nostra Diocesi viene bene-
detta dallo Spirito Santo con due nuovi presbiteri, 
don Luca e don Eros. Che la grazia di Dio e la 
risposta alla chiamata sacerdotale possa contagiare 
altri giovani, anche della nostra comunità.  
 Ma in questa domenica, in cui celebriamo l’euca-
restia solo alle 9.30 (e sospendiamo la S. Messa 
delle ore 17 per i mesi di luglio e agosto), ricordia-
mo anche i 57 anni di vita sacerdotale di don Sante, 
ordinato con altri 32 compagni il 7 luglio 1963. 
Ricorda papa Francesco al clero di Roma 
(27.02.2020): “il santo Popolo fedele di Dio ci 
conosce meglio di chiunque altro. Sono molto ri-
spettosi e sanno accompagnare e avere cura dei 
loro pastori. Conoscono le nostre amarezze e pre-
gano anche il Signore per noi. ... Il popolo di Dio 
attende da noi dei maestri di spirito capaci di indi-
care i pozzi di acqua dolce in mezzo al deserto”. 
Felicitazioni.  

C��SIDERA
I��I 

 

A pr�p�sit� de��a tradi

�i��a�e Sagra� per ��tivi 

�egati a��a pa�de�ia e 

a��e c��segue��e de��e 

��r�ative vige�ti per �e 

feste� ��� sar� p�ssibi�e 

�rga�i��ar�a� �e�tre a� 

su� p�st� ve�g��� �rga

�i��ate de��e serate a �u

�er� chius� e su pre��ta

�i��e per �a�te�ere �� 

spirit� di festa� d�ve a�

che �a c��vivia�it� pu� 

aiutare a crescere �� spiri

t� c��u�itari��  


