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Iniziazione cristiana 
 

«La pandemia, ancora in corso, ha interrotto il cammino 
ordinario delle parrocchie, mettendo anche in evidenza 

ciò che già emergeva: una diminuita partecipazione alla 
vita comunitaria, la richiesta dei sacramenti senza 

un’autentica scelta cristiana, il sentirsi cristiani per 

convenzione sociologica. Questo tempo, tuttavia, non ha 
messo in luce solo i limiti, ma anche le opportunità: il 

valore del nostro Battesimo e della testimonianza 
cristiana nei luoghi della vita, la riscoperta della Parola di 

Dio e della profondità della nostra fede. 

L’esperienza della pandemia, nello specifico, pur 
chiedendo uno sguardo nuovo sulle famiglie, sulle 

relazioni al loro interno, sull’educazione dei figli, sulle 
molte fragilità causate da questa crisi mondiale, invita la 

nostra Chiesa a non dimenticare i passi già compiuti in 
ordine all’annuncio del Vangelo e alla catechesi per 

l’iniziazione cristiana dei bambini e degli adulti. ... 

Si comprende allora l’importanza per la nostra Diocesi di 
ponderare con sapienza - senza improvvisazioni istintive 

- la trasformazione in atto dentro e fuori la Chiesa perché 
la pandemia “non sia vissuta dai cristiani come una 
parentesi da chiudere al più presto (…) piuttosto, possa 
diventare una parentesi, cioè un’esortazione, un invito a 
maturare un’esistenza diversa” (COMMISSIONE EPISCOPALE 

PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, L’ANNUNCIO E LA CATECHESi, È 
risorto il terzo giorno. Lettura biblico-sapienziale 
dell’esperienza della pandemia, Roma, 23 giugno 2020, 
p.19)». 

CHIESA DI PADOVA, Indicazioni Diocesane per la 
Celebrazione dei Sacramenti dell’Iniziazione Cristiana 
e la ripresa degli incontri del cammino di Catechesi, 
Padova, 5 agosto 2020, p. 1 

 

• Il nuovo anno di catechesi per i Bambini e i Ragazzi 

inizierà con il nuovo anno liturgico a fine novembre. 

• I mesi di ottobre e novembre saranno necessari ai 
Catechisti per prendere visione delle Indicazioni 
Diocesane per cercare di «ponderare con sapienza - 
senza improvvisazioni istintive» i percorsi dei gruppi 

di Catechesi; chiaramente saranno necessari, come in 

altri ambiti della vita sociale, dei doverosi adattamenti 
e nuove prassi che verranno comunicati ai Genitori. 

• Si valuterà con le Catechiste e i Genitori come 

procedere per la possibile celebrazione dei Sacramenti 
dell’Iniziazione cristiana (Cresima ed Eucaristia) e del 

Sacramento della Penitenza (Confessione) che non si 

sono potuti celebrare in Quaresima e nel Tempo di 
Pasqua di quest’anno; le Indicazioni Diocesane 

prevedono questa possibilità nel tempo tra la metà di 
settembre e la Solennità di Cristo Re (22 novembre). 

• Si avvisa che il primo itinerario dei Bambini di seconda 

elementare inizierà a gennaio 2021. Prima della fine 
dell’anno i Genitori verranno invitati ad un incontro di 

presentazione del percorso di fede per i loro figli. 

• Infine si ricorda che la catechesi per i Bambini di prima 

elementare inizierà ad ottobre del 2021. 

 
 

Riguardo all’organizzazione dell’accesso ai luoghi 
di culto in occasione di celebrazioni liturgiche. 

Rimanendo in vigore il decreto del Vescovo per la Diocesi 

(martedì 12 maggio 2020, prot. SV. 278/2020), si ricorda: 

• l’ingresso in Chiesa rimane contingentato (numero 
indicato di posti disponibili solo a sedere: non è 

possibile stare in piedi all’interno della Chiesa) e 
regolato dalla presenza dei Volontari contrassegnati dal 

cartellino di riconoscimento. 

• Mantenendo il distanziamento fisico obbligatorio di 1 
metro laterale e frontale, a breve si rivaluterà la 

disposizione dei posti disponibili, arrivando ad un 

massimo di 80/90 posti a sedere (rispetto agli attuali 
60), chiaramente inferiore al numero concesso (200 

posti); dal conteggio restano esclusi i posti a sedere 
(10) previsti per i Volontari. 

• Coloro che accedono ai luoghi di culto per le 

celebrazioni liturgiche sono tenuti, oltre il rispetto della 

distanza sanitaria, a indossare sempre la mascherina, 
coprendo naso e bocca. Le mani vengano igienizzate 

all’ingresso.  

• 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[6].  

• Si omette lo scambio del segno di pace e per ricevere 
la Comunione si rimanere in piedi al proprio posto; la 

Comunione la si può ricevere solo in mano. 

• Le offerte vengono raccolte al termine delle Messe; non 

è usuale compiere questo gesto alla fine della Messa e 
alle volte ci si dimentica; si richiama l’attenzione a 

questo gesto di solidarietà verso la Parrocchia. 

• Per facilitare il servizio dei volontari e non disturbare 
durante i Riti iniziali e la Liturgia della Parola, si chiede 

ai fedeli di presentarsi in anticipo (almeno 10 minuti) 

rispetto all’orario previsto delle Messe, in particolare le 
Messe festive del sabato e la Domenica. 

 
 

Comunicazione. Rimane in vigore, il Decreto del Vescovo 
per la Diocesi di Padova (19 maggio 2020, prot. SV. 

279/2020), che regola l’utilizzo degli spazi parrocchiali. 
In considerazione delle restrizioni indicate dal decreto, si 

proroga quanto il Consiglio Parrocchiale per la Gestione 

Economica, riunitosi in data 18 giugno 2020, all’unanimità 
ha deciso; pertanto, fino a nuova disposizione presa dal 

suddetto Consiglio, non è consentito l’utilizzo di tutti gli 
spazi parrocchiali per nessun tipo di attività pastorale o 

privata. 

La Chiesa rimane l’unico ambiente parrocchiale utilizzabile 
per le celebrazioni eucaristiche, per la preghiera personale 

e, straordinariamente, per le riunioni degli organismi di 
comunione parrocchiali; solo in essa, per ora, viene 

garantito il rispetto delle indicazioni diocesane stabilite dai 
decreti.  
 
 

Contatto. Per gravi necessità e in caso di funerali, 

rivolgersi a Don Alberico Alfonsi (cell. 339 4526000).  

http://www.diocesipadova.it/ripresa-delle-messe-con-il-popolo-il-decreto-del-vescovo-per-la-diocesi/#_ftn6


S A NT E  ME S S E  E  S AC R A M E N TI  
 

Attenzione! Nel mese di settembre è temporaneamente 

sospesa la Messa feriale del martedì (riprende martedì 6 
ottobre). 

Orario delle Messe. Feriale: martedì (eccetto settembre) 
giovedì, venerdì alle ore 18.00; festivo: sabato alle ore 

18.00, Domenica alle ore 8.30 e alle ore 10.00. 

 
5 sabato  

ore 18.00 Comunità 
 
6    XXIII DOMENICA 

DEL TEMPO ORDINARIO 
ore   8.30 Defunta Elsa Baccarin 

ore 10.00 Defunto Lorenzo Talami 

  Defunto Guido e Defunti Famiglia Placco 
Defunto Benito Renier 

 
10 giovedì  

ore 18.00 Defunti Vittoria Altan 

e Domenico Zamparo 
 

11 venerdì  
ore 18.00 Defunto Gianfranco (anniversario) 

 
12 sabato Santissimo Nome di Maria 

ore 11.30 Sacramento del Matrimonio 

  di Roberto Rambaldi e Veronica Faggin 
ore 18.00 Defunto Ivano Salata (anniversario) 

  Defunto Adelmo Bedin (anniversario) 
Defunti Famiglie Casali e Duse 

 
13    XXIV DOMENICA 

DEL TEMPO ORDINARIO 

ore   8.30 Defunto Pietro Paccagnella 

ore 10.00 Defunto Paolo Barbiero (anniversario) 
e Defunti Famiglie Morello e Barbiero 

  Defunto Vladimiro Artuso 
 

17 giovedì  

ore 18.00 Defunti Felice e Maria Crivellari 
 

18 venerdì  
ore 18.00 Ad mentem offerentis 

 

19  sabato 
ore 18.00 Defunti Pasqua Marsili e Antonio Morbiato 

  Defunti Guido e Dina Piva 
 
20    XXV DOMENICA 

DEL TEMPO ORDINARIO 
ore   8.30 Defunto Giuseppe Maschio (anniversario) 

  e Defunti Famiglia Maschio 

Defunto Guerrino Voltan 
ore 10.00 Defunto Francesco Trevisan 

(anniversario) 
Defunti Famiglie Morello e Barbiero 

  Defunti Iole, Laura, Gino Guidolin 

  Defunto Enzo Parise 
e Defunti Famiglia Parise 

 
24 giovedì  

ore 18.00 Defunti Famiglie Aldinio e Bernardi 
  Defunto Roberto Brugnolo 

25 venerdì  
ore 18.00 Ad mentem offerentis 

 

26 sabato  
ore 18.00 Defunto Padre Daniele Hechich 

(anniversario) 
Defunti Mario Favaro, Clelia Barison, 

  Antonio Barison, Angela Manzato 

  Defunti Renzo e Cesarina Peron 
  Defunti Famiglie Bedin e Piva 

 
27    XXVI DOMENICA 

DEL TEMPO ORDINARIO 

ore   8.30 Defunta Andreina (anniversario) 
e Defunti Famiglia Minazzato 

Defunto Attilio Cattelan 

ore 10.00 Comunità 
 

1 giovedì Santa Teresa di Gesù Bambino 
   vergine e dottore della Chiesa 

ore 18.00 Ad mentem offerentis 

 
2 venerdì Santi Angeli custodi 

ore 18.00 Offerente 
 

3 sabato  
ore 18.00 Offerente 

 
4    XXVII DOMENICA 

DEL TEMPO ORDINARIO 
ore   8.30 Defunti Famiglia Minazzato 

ore 10.00 Defunto Benito Renier 
ore 11.00 Sacramento del Battesimo 

  di Lorenzo Lazzarato 
  figlio di Andrea e di Silvia Ferronato 

 

6 martedì  
ore 18.00 Offerente 

 
8 giovedì Beata Vergine Maria del Rosario 

ore 18.00 Offerente 

 
9 venerdì  

ore 18.00 Defunto Roberto Brugnolo 
 

10 sabato  

ore 18.00 Defunta Irene Franceschini (anniversario) 
  Defunti Famiglie Casali e Duse 

  Defunto Lorenzo Talami 
  Defunto Guido e Defunti Famiglia Placco 

 
11    XXVIII DOMENICA 

DEL TEMPO ORDINARIO 

ore   8.30 Defunto Giorgio Quartesan 

ore 10.00 Defunti Famiglie Morello e Barbiero 
 

Apertura della Chiesa. Si ricorda che la Chiesa viene 
aperta mezz’ora prima delle Sante Messe. 

 
I n  m e m o r ia  

Martedì 4 agosto è morta Paola Emma Gardin vedova 
Griggio. Le Esequie sono state celebrate martedì 7 

agosto. 
Affidiamo alla Misericordia di Dio la Sorella Defunta e si 

esprime fraterna vicinanza ai Figli e ai Familiari.  


