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DOMENICA 17 MAGGIO 2020 
Sesta Domenica di Pasqua 
 

 
AMORE LIBERO 
 

Dopo aver parlato di meta e di indirizzo, Gesù ci regala la “chiave” indispensabile 

per vivere il Vangelo: l’amore. «Se mi amate, osserverete i miei comandamenti». 

Ed è proprio quel “se” a fare la differenza. Infatti se non ci lasciamo raggiungere 

dal suo amore, il nostro rapporto con Cristo, viene ridotto ad un obbligo, ad un 

peso oneroso, a un insieme di verità da accettare più o meno. Ma poiché l’amore 

vero è circolare e la sua natura esige libertà, non può essere bloccato ma solo 

accolto e donato. «Io ti amo – dice un giovane alla sua ragazza – vorrei sposarti! 

Se anche tu lo vuoi». Così l’amore non possessivo si rigenera anche nei nostri “sì” 

quotidiani. Del resto tutto il Nuovo Testamento si è realizzato grazie al “sì” di una 

ragazzina: Maria di Nazaret.  

Quanto amore nelle parole di Gesù e nella sua  promessa: «Io non vi lascerò 

orfani: verrò da voi». Sono espressioni che scaldano il cuore e alimentano la 

speranza. Gli apostoli, sentendosi profondamente amati, e sostenuti dallo Spirito 

Santo, trovarono il coraggio di realizzare la Chiesa nel mondo. Così il nostro 

rapporto con Cristo si esprime nella testimonianza visibile e convincente di quella 

carità scambievole che caratterizza le nostre comunità cristiane. Grazie all’amore, 

nulla è più un obbligo! Scopriremo che la Sacra Scrittura è un grande messaggio 

che conduce l’uomo all’incontro con Dio, la Liturgia è risposta di lode e di 

gratitudine, la morale è desiderio di vivere secondo l’amore che è stato riversato 

su di noi con abbondanza.  
 

UN’INIZIATIVA PER CELEBRARE IL QUINTO ANNIVERSARIO 

DELL’ENCICLICA LAUDATO SI’ (24 maggio 2015-2020) 

Domenica 24 maggio a mezzogiorno siamo invitati a unirci contemporaneamente in 

preghiera con i cristiani di tutto il mondo per sostenere l’impegno nella custodia del 

creato e nella promozione di relazioni di giustizia e fraternità. 

Informazioni e testo per la preghiera: www.laudatosiweek.org/it  



Intenzioni delle Sante Messe 

Settimana dal 17 al 24 maggio 2020 
 
 

COLFOSCO 
Domenica 17 
VI di Pasqua 

 per il popolo 

Mercoledì 20 18.30 def. Gianni Bardin (ann.) 

Sabato 23 19.00 def. Flora Stecca 

Domenica 24 
Ascensione 

9.30 deff. Luciano e Giuseppe Ceneda e Agnese Conte 

 

PONTE DELLA PRIULA 
Domenica 17 
VI di Pasqua 

 def. Ada De Stefani Perencin; per Giulio, Tobia, Vero-

nica e genitori; def. Isabella Munerotto; def. Girolamo 

Tonon; def. Gavino Marceddu; def. Erminia Gritti 

Martedì 19 18.30 def. Pietro Furlan; in memoria della sorella defunta 

Graziella Dassie  

Venerdì 22 18.30 def. Carmelo De Nicoli; def. Giuseppe Furlanetto 

(ann.); deff. Valerio Grigolin e Gianbattista; deff. 

Marsilio Zanco e Angela Granzotto 

Domenica 24 
Ascensione 

del Signore 

9.30 

 

18.30 

def. Lino Dal Col; def. Antonio Zardetto; def. Emma 

Boscaratto. 

def. Giancarlo Gava e parenti defunti 
 

SUSEGANA 
Domenica 17 
VI di Pasqua 

 def. Edoardo Fiorentino; def. Ada Modolo 

Zanchetta (ann.) 

Lunedì 18 18.30 deff. Pietro Zanardo e Ines Fornasier; def. Pietro 

Verona; def. Antero Paro (ann.); secondo l’intenzione 

dell’off.; in ringraziamento; def. Alessandro Masuzzo; 

def. Antonietta Spilimbergo (ann.) 

Giovedì 21 
S. Rita da Cascia 

18.30 per persona devota a S. Rita da Cascia; def. Ilario 

Sartori; def. Pierluigi Susana 

Sabato 23 18.00 def. Mario Prizzon e familiari; deff. Olindo Tubiana, 

Luigia, Carmela ed Emanuele 

Domenica 24 
Ascensione 

del Signore 

11.00 in ringraz. a Maria Ausiliatrice; def. Elena Zardetto 

(ann.); deff. Adamo Cenedese, Tullio Gandin e 

Angelo Pisu; def. Pietro Brino e familiari vivi e deff.; 



deff. Marsilio Brino (ann.) e genitori; deff. Rino 

Meneghin, Domenico e genitori; per Giuliana 

Sanson (ord. da una cara amica) 
 

 

FESTA DELLA PATRONA “MARIA AUSILIATRICE” A SUSEGANA 

Ricorre domenica 24 maggio la festa di Maria Ausiliatrice. Prevalendo però la 

solennità dell’Ascensione del Signore, ricorderemo la patrona nella Messa di 

lunedì 25 maggio. A causa del Covid quest’anno non si terrà però la processione. 

 

PARTECIPARE ALLA S. MESSA 
indicazioni per i fedeli 

 

DA LUNEDÌ 18 MAGGIO RIPRENDE LA POSSIBILITÀ DI PARTECIPARE ALLE SS. 
MESSE, secondo i consueti orari. 
Al fine di garantire la salute pubblica e il contenimento della diffusione del 

contagio da Coronavirus, invitiamo i fedeli a rispettare le normative emanate 

dalle autorità competenti e qui riassunte: 
 

• PRIMA DI PARTIRE DA CASA 
Assicurati di: 

- non avere sintomi influenzali 

- non avere una temperatura corporea superiore a 37,5°C 

- non essere entrato in contatto con persone con COVID, anche solo 

sospettato 

- portare con te la mascherina per indossarla uscendo 
 

• PRIMA DI ENTRARE IN CHIESA 
- assicurati di aver indossato la mascherina, evitando di toglierla 

- mettiti in fila per provvedere alla igienizzazione delle mani 

- rispetta la distanza di almeno 1,5 m dalle altre persone 

- segui le indicazioni delle persone preposte al servizio d’ordine 

- se lo desideri, un incaricato ti consegnerà il foglio degli avvisi: abbi cura 

di piegarlo e riporlo in tasca prima dell’igienizzazione delle mani 
 

• ENTRANDO IN CHIESA 
- si entra solo dalla porta principale; occupa i posti liberi più avanti, 

sedendoti soltanto sui posti segnalati con un bollino bianco e, in ogni 

caso, rispettando la distanza di sicurezza dagli altri 

- le persone che vivono insieme possono sedersi su uno stesso banco, 

avendo cura che il banco anteriore e quello posteriore siano vuoti 

- in caso di pioggia porta l’ombrello al posto dove ti siedi 



• DURANTE LA CELEBRAZIONE 
- partecipa alla celebrazione mantenendo la mascherina addosso 

- non troverai i libretti dei canti per evitare possibili veicoli di contagio 

- se sei chiamato al servizio di lettore, togli la mascherina solo nel 

momento in cui sali all’ambone per leggere e rimettila prima di scendere 

(attenzione a non toccare mai il microfono né ad avvicinarti troppo) 

- non passeremo a raccogliere le offerte durante la celebrazione (puoi 

lasciare eventualmente l’offerta alla fine della Messa, uscendo dalla 

chiesa) 

- ometteremo lo scambio del segno della pace 
 

• PER LA COMUNIONE 
- resta fermo al tuo posto: se non intendi ricevere la Comunione mettiti 

seduto; se desideri accostarti al sacramento sta’ in piedi 

- quando il sacerdote si avvicina a te, stendi le mani verso di lui: riceverai 

l’ostia consacrata soltanto sulle mani 

- una volta ricevuta la particola, abbassa con la mano libera la mascherina 

e poi porta la particola alla bocca 

- subito dopo rimetti a posto la mascherina sul tuo volto 

- se hai eventualmente portato del gel igienizzante da casa, puoi 

spalmarlo sulle mani prima che il sacerdote passi per la Comunione 
 

• ALL’USCITA DALLA CHIESA 
- fai attenzione a non creare assembramenti: mantieni l’ordine, facendo 

prima uscire le persone più vicine alle porte della chiesa e poi via via le 

persone posizionate più internamente 

- non lasciare sul banco nulla di quello che hai toccato; assicurati di aver 

preso con te il foglietto degli avvisi qualora tu lo abbia ricevuto in entrata 

- uscendo, puoi lasciare un’offerta negli appositi raccoglitori, situati in 

prossimità delle porte 

- evita di creare assembramenti sul sagrato o comunque all’esterno della 

chiesa; se per qualche motivo dovessi intrattenerti con altre persone, 

abbi cura di rispettare la distanza di sicurezza di 1,5 m. 
 

• CAPIENZA MASSIMA DI PERSONE PER CIASCUNA CHIESA 
Per ogni chiesa è stata individuata una capienza massima di persone, oltre la 
quale non è consentito l’ingresso ad altri. Chi non dovesse entrare, potrà 

seguire la Messa dall’esterno (ci sarà apposita amplificazione). Resta possibile 

seguire la Messa sui social e su www.upsusegana.it. 
 

Questa la capienza massima per ciascuna chiesa: 

Colfosco:   120 persone  Crevada:  30 persone 

Ponte della Priula:  160 persone  Susegana:  110 persone 


