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Cara comunità di Sacro Cuore, cari presbiteri 
don Daniele, Padre Giuseppe, Padre Louis; 
Caro diacono Luigi e voi sorelle Figlie del 
Divino Zelo. 
Siamo tornati a celebrare il Giorno del 
Signore e l’Eucaristia.  
La forma che ci è consentita dalle norme 
ministeriali non permette ancora di 
manifestare il vero volto della Chiesa: 
radunata nell’unità dallo Spirito Santo; 
aperta ad accogliere l’opera di Dio Padre; resa 
capace, in Gesù Cristo, di abbracciare ogni 
fratello e sorella. Tuttavia, pur non potendoci 
essere tutti, gustiamo questo giorno come 
“annuncio di libertà”. 
Libertà dalla malattia, libertà di muoverci, 
libertà di lavorare, libertà di incontrare altri, 
libertà di dare corpo alle relazioni e alla 
comunità, libertà di condividere i sacramenti, 
doni del Risorto. 
Lo hanno annunciato le campane suonate a 
festa nel pomeriggio di sabato alle ore 16.00  e 
tutta quest’oggi. 
Celebrare il Giorno del Signore porta noi 
cristiani a riconoscere che Lui, il Signore 
Gesù, risorto e asceso al cielo, è il vero 
liberatore. A Lui affidiamo noi stessi per 
vincere tutte le limitazioni della libertà 
dell’uomo, comprese quelle costrizioni sociali e 

culturali che assumiamo come stili di vita. A 
lui affidiamo anche i morti di questo tempo che 
non abbiamo potuto onorare come avremmo 
voluto: il Signore libera anche dalla morte! 
La Domenica è la Pasqua settimanale, 
memoria di liberazione e di libertà per le quali 
il Signore Gesù ha dato e continua a dare 
tutto se stesso.  
Domenica è convocazione dei suoi discepoli 
perché restino liberi da ogni schiavitù e 
dipendenza: liberi per amare! 
Il Signore faccia di voi un popolo libero di 
amare e servire perché il Signore è con voi, 
sulla stessa vostra barca, e ne siete testimoni.  
Portate la mia benedizione anche a chi non ha 
potuto essere presente. 
           
                                          Claudio, vescovo  
 
 “Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, 
fino alla fine del mondo…”   Mt. 28,20 

In questo tempo in cui ci è stata chiesta la 
“distanza sociale”, abbiamo sentito Gesù 
Sommo pontefice, camminare accanto a 
noi. In Lui, nelle nostre famiglie ci siamo 
incontrati.  
In Lui abbiamo continuato a vivere la 
comunità. In Lui abbiamo trovato 
speranza nei momenti di smarrimento e la 
gioia di essere fratelli in quella carità 
materiale e spirituale che ha riempito di 
volti e di affetti le nostre giornate. 
Oggi in Lui, con Lui, e per Lui innalziamo 
al Padre il nostro Grazie e la nostra 
supplica, per le molteplici necessità 
spirituali e materiali che attraversano il 
nostro vivere e il vivere di molti fratelli e 
sorelle vicini e lontani. 
                                         Don Daniele M. 



Sante Messe nella settimana 
 

MAGGIO 
 
Lunedi  25  ore 18.30  deff. Bruno e Flavia 
 

Martedì  26 ore 18.30 deff. Zorzi Giuseppe e Fam. Buratto   
                                                           def. Zanon Angelo 
 

Mercoledì  27 ore  18.30 deff.   Bernardi Giuseppe e Libera  
                                                           deff. Giovanni e Stella 
 

Giovedì 28 ore  18.30 per le vocazioni agli ordini sacri e alla vita religiosa 
 

Venerdì 29 ore 18.30 def. Tramarin Achille 
 

Sabato  30 ore  18.30 deff. Gino, Norma, Giancarlo – def. Berton Angelo 
 

Domenica 31 ore  08.00 def. Merlin Armando 
 

   Ore 10.00 per la comunità 
 

   Ore 18.30 def. Zanella Angelo (Ann.) 
 

 

Ogni sera ore 21.00 PREGHIERA IN FAMIGLIA su periscope o su 
https://facebook.com/sacrocuorepadova/ 

                                 
Carissimi tutte e tutti, 
vi raggiungiamo per darvi alcune informazioni 
necessarie per riprendere in sicurezza le 
celebrazioni. 
IMPORTANTE! 
- Vista la necessità del distanziamento, i posti in 
chiesa saranno limitati a 105. 
- Sarà utile arrivare in chiesa in anticipo (10-
20 minuti) per permettere il corretto ingresso dei 
fedeli. 
- È necessario entrare in chiesa muniti di 
mascherina e tenerla per tutta la celebrazione. 
-Si potrà ricevere l’Eucaristia solo sulle mani 
igienizzate (non con i guanti) 
L’accoglienza avverrà in questo modo: 

 Alla porta principale, unico ingresso, ci 
saranno dei volontari riconoscibili dalle 
pettorine che ci chiederanno se abbiamo la 
febbre (come da decreto) e ci inviteranno ad 
igienizzare le mani. 

 
 All’interno della chiesa altri volontari ci 

indicheranno i posti che si possono 
occupare. 

 
 

 Durante l'offertorio non ci sarà la consueta 
questua; le offerte potranno  

 essere lasciate negli appositi contenitori 
all’uscita. 

 Durante la celebrazione, al momento 
dell’Eucaristia, rimarremo al nostro posto 
e il sacerdote ci raggiungerà per porgerci 
l’ostia in mano. 

 Al termine usciremo ordinatamente solo 
attraverso la porta laterale indicata dai 
volontari. 

Le Sante Messe seguiranno i seguenti orari:  
Messe feriali (lunedì-venerdì): ore 18.30 
(Attenzione! Messa ore 8.00 sospesa) 
Messa prefestiva (Sabato): ore 18.30 
Messe festive (Domenica e festività): ore 8.00; ore 
10.00; ore 18.30 
Ci auguriamo che queste semplici ma fondamentali 
indicazioni possano aiutarci a vivere con serenità 
questo momento tanto atteso... 
...così saremo felici di incontrarci e 
scambiarci sguardi di pace e di festa!  
 
don Daniele e il Consiglio Pastorale 


