
  

 

MISURE ANTI-PANDEMIA 

Dopo la cessazione dello stato di emergenza (31 marzo), è possibile una 

prudente ripresa della vita normale in comunità. La Diocesi di Padova, con 

la Conferenza Episcopale Italiana, dà queste indicazioni per le 

celebrazioni con il popolo: 

 obbligo di mascherine: fino al 30 aprile resta l'obbligo di indossare le 

mascherine negli ambienti al chiuso, quindi anche nei luoghi di culto e 

ambienti di riunioni; 

 distanziamento: non è più obbligatorio rispettare la distanza 

interpersonale di un metro; 

 igienizzazione delle mani: sempre, all’ingresso dei luoghi di culto; 

 acquasantiere: si mantengano vuote; 

 scambio di pace: sì a volgere i propri occhi verso i vicini e/o accennare 

un inchino, no a stretta di mano e abbraccio; 

 distribuzione dell'Eucaristia: i ministri indossano la mascherina e 

s’igienizzano le mani prima di distribuire l'Eucaristia; si torna a ricevere 

la Comunione in fila; 

 sussidi per la preghiera e i canti: possono essere utilizzati; 

 igiene ambienti: favorire il ricambio dell’aria sempre, specie prima e 

dopo le celebrazioni; 

 processioni: è possibile riprenderle. 

Per limitare la diffusione del virus, siamo tutti sollecitati a mantenere alto il 

senso di responsabilità e il rispetto di attenzioni e comportamenti, 

soprattutto evitando assembramenti. 

Anche questa è carità fraterna! 

 

VVVVVVVVV 

 

 

 

 
 

03 APRILE – V DOMENICA DI QUARESIMA 
 

Prima Lettura 
Dal libro del profeta Isaia (Is 43,16-21) 
 

Seconda Lettura 
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Filippési (Fil 3,8-14) 
 

 Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 8,1-11) 
In quel tempo, Gesù si avviò verso il monte degli Ulivi. Ma al mattino si 

recò di nuovo nel tempio e tutto il popolo andava da lui. Ed egli sedette e 

si mise a insegnare loro. 

Allora gli scribi e i farisei gli condussero una donna sorpresa in 

adulterio, la posero in mezzo e gli dissero: «Maestro, questa donna è stata 

sorpresa in flagrante adulterio. Ora Mosè, nella Legge, ci ha comandato di 

lapidare donne come questa. Tu che ne dici?». Dicevano questo per 

metterlo alla prova e per avere motivo di accusarlo. 

Ma Gesù si chinò e si mise a scrivere col dito per terra. Tuttavia, poiché 

insistevano nell’interrogarlo, si alzò e disse loro: «Chi di voi è senza 

peccato, getti per primo la pietra contro di lei». E, chinatosi di nuovo, 

scriveva per terra. Quelli, udito ciò, se ne andarono uno per uno, 

cominciando dai più anziani. 

Lo lasciarono solo, e la donna era là in mezzo. Allora Gesù si alzò e le 

disse: «Donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata?». Ed ella rispose: 

«Nessuno, Signore». E Gesù disse: «Neanch’io ti condanno; va’ e d’ora in 

poi non peccare più». 
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DOMENICA 03 APRILE – V DOMENICA DI QUARESIMA  

Ore 9.00 – Per la comunità; 
 

Ore 10.15   
  

MARTEDÌ 05 APRILE 

Ore 18.30 – Def. don Franco, don Tullio, don Pietro, don Stefano, don Matteo, 

don Nicolò, padre Germano; 
 

GIOVEDÌ 07 APRILE 

Ore 18.30   
  

SABATO 09 APRILE 

Ore 18.00 - (Messa della Domenica)  
  

DOMENICA 10 APRILE – DOMENICA DELLE PALME: PASSIONE DEL SIGNORE 

Ore 9.00 – Per la comunità; 
 

Ore 10.15 - Ci troviamo alle ore 10.00 per la benedizione dell’ulivo davanti al 

patronato ed entreremo in chiesa ricordando l'ingresso di Gesù in Gerusalemme. 
 
 

DOMENICA 10 APRILE - NEL POMERIGGIO I RAGAZZI DELL’A.C.R. CON IL 

VESCOVO CLAUDIO, SI INCONTRANO IN PIAZZA DELLE ERBE PER LA 

FESTA DELLE PALME. 
 

MARTEDÌ 05 APRILE 

14.30 - Pulizie settimanali della chiesa; 
 

GIOVEDÌ 07 APRILE 

In mattinata momento di preghiera in chiesa con i bambini della scuola materna; 
 

VENERDÌ 08 APRILE 
15.00 – VIA CRUCIS  
 

SABATO 09 APRILE 

16.00-17.30  - A.C.R. A SAN GIACOMO PER ENTRAMBE LE COMUNITA’ 
 

Per la Pasqua si potrà portare a casa l’acqua benedetta. Ci servirebbero delle 

bottigliette piccole (tipo succo di frutta), da portare in chiesa entro sabato 9 aprile. 

Grazie a tutti. 
 

Alla Domenica è aperto il Prestito Grazioso 
 

Nei pomeriggi di martedì e giovedì don Mariano sarà presente in canonica 

dalle 15.30 alle 17.30 per qualsiasi necessità. 

 

VVVVVVVVV 

DOMENICA 03 APRILE – V DOMENICA DI QUARESIMA 

Ore 8.00 – Per la comunità; 
 

Ore 11.30  
  

LUNEDÌ 04 APRILE 

Ore 18.30 – Def. Realino e Pierina 
 

MERCOLEDÌ 06 APRILE 

Ore 18.30 – Def. don Rino, don Valerio, don Demetrio, don Floriano, don Paolo; 
 

VENERDÌ 08 APRILE 

Ore 18.30   
 

SABATO 09 APRILE 

Ore 19.00 - (Messa della Domenica) – Def. Carturan Natale, Concetta e fam,; 
Lelli Bruno e Candida; Bagarello Severino (3°ann), Paccagnella Antonio, Silvia e 
fam.; 
 

DOMENICA 10 APRILE – DOMENICA DELLE PALME: PASSIONE DEL SIGNORE 

Ore 8.00 – Per la comunità; 
 

Ore 11.30 - Ci troviamo alle ore 11.15 per la benedizione dell’ulivo davanti al 

patronato ed entreremo in chiesa ricordando l’ingresso di Gesù in Gerusalemme.  

 
 
 

DOMENICA 10 APRILE - NEL POMERIGGIO I RAGAZZI DELL’A.C.R. CON IL 

VESCOVO CLAUDIO, SI INCONTRANO IN PIAZZA DELLE ERBE PER LA 

FESTA DELLE PALME. 
 

MERCOLEDÌ 06 APRILE 
16.00 ÷ 18.30 - Ufficio Parrocchiale; 
 

VENERDÌ 08 APRILE 
15.00 - Pulizie settimanali della chiesa; 
 

18.00 - VIA CRUCIS 
 

SABATO 09 APRILE 
16.00-17.30  - A.C.R. A SAN GIACOMO PER ENTRAMBE LE COMUNITA’ 
 

Per la Pasqua si potrà portare a casa l’acqua benedetta. Ci servirebbero delle 

bottigliette piccole (tipo succo di frutta), da portare in chiesa entro sabato 9 aprile. 

Grazie a tutti. 
 

Domenica delle Palme, 10 aprile, troveremo le buste in chiesa per la raccolta 

contributi per le attività parrocchiali. 
 

L’Eucarestia della settimana - SAN GIACOMO L’Eucarestia della settimana - LION 

 

APPUNTAMENTI 

APPUNTAMENTI 
 


