
Numero      21 

PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA DI SOLESINO (PD) 

 

RIFLESSIONE DOMENICALE    

Domenica 

17 

Maggio 
2020 

6 °  D o m e n i c a  d i  PA S Q U A   
 

Carissimi Fedeli di Solesino, 

     FINALMENTE, anche se con tutte le precauzioni richieste 

( mascherina obbligatoria, distanza di sicurezza, ecc), dopo in 

pratica tre mesi di “digiuno eucaristico forzato e imposto dall’al-

to”, sarà possibile da lunedì 18 maggio ( 100° anniversario della 

nascita di san Giovanni Paolo II°), di partecipare di nuovo alla 

Messa in chiesa. Tante persone mi hanno manifestato il loro gran-

de dispiacere e la loro tristezza per non aver potuto partecipare alla 

Messa in questo periodo. Perché è vero che si può pregare anche a 

casa (… e spero che in questi mesi lo abbiate fatto in famiglia!!!), 

certo è stato utile guardare la Messa per televisione o in streaming, 

ma la Chiesa non è “virtuale!!!”; la Chiesa è concreta, è fisicità, è 

presenza, è comunione visibile. I tanti cristiani che alla domenica 

non  partecipano alla Messa e “pretendono” di essere lo stesso 

cristiani apposto, sono dei poveri “illusi”. Se io ho fame e guardo 

gli altri che mangiano in televisione, sarà anche uno bello spetta-

colo ma io resto con la mia fame!!! L’ho detto tante volte: certo 

”NON basta la Messa per essere cristiani apposto”; ci sono anche 

gli altri nove comandamenti. Ma è anche vero che ”NON si può 

essere cristiani apposto SENZA LA MESSA!!!”.  Gesù ha detto 

chiaramente e con forza: “Prendete e mangiate … Se uno non 

mangia la mia carne e non beve il mio sangue, NON ha in sé la 

vita!”( Vedi Vangelo di Giovanni 6,53). E’ la Chiesa che fa, che 

celebra l’Eucaristia, ma è anche l’Eucaristia che fa la Chiesa. Sen-

za Eucaristia non c’è Chiesa!!! .  Carissimi fedeli di Solesino, io 

mi auguro di tutto cuore e prego tanto perché con grande fede e 

desiderio  partecipiate di nuovo alla Messa Domenicale. Invochia-

mo per questo lo Spirito Santo che ci faccia capire e gustare que-

sto unico, prezioso e inestimabile sacramento. Dello Spirito Santo 

ci parla proprio Gesù nella pagina del Vangelo di questa 6° Dome-

nica di Pasqua. Dice Gesù: “Io pregherò il Padre ed egli vi darà 

un altro Paraclito ( parola greca che significa: avvocato, difensore) 

perché rimanga con voi sempre, lo Spirito della verità, che il mon-

do non può ricevere”. Lo Spirito Santo, che è l’Amore infinito tra 

il Padre e il Figlio nel mistero della Trinità, che è stato riversato 

nei nostri cuori  in modo particolare  nel giorno del Battesimo e 

della Cresima, che ci tende forti nella fede, nella speranza e nella 

carità, ci illumini soprattutto a capire la preziosità,   l’importanza 

vitale, la necessità spirituale della Messa, che è “la sorgente e il 

culmine di tutta la vita cristiana ( come afferma il Concilio Vatica-

no Secondo). Già nel 304 d. C., i 49  cristiani di Abitene in Africa, 

sorpresi a celebrare l’Eucaristia contro le leggi dell’impero roma-

no e per questo uccisi, dicevano: “Noi non possiamo vivere senza 

la domenica, senza l’Eucaristia”.  

     Allora ,carissimi, arrivederci a presto in chiesa per celebrare 

assieme la Messa, per vivere in pienezza il Giorno del Signore!!!  

Il vostro parroco don Galdino Rostellato.  

F E S T I V O  :  o r e  7 . 3 0  -  9 . 0 0  -  1 0 . 0 0  

                        1 1 . 1 5  -  1 8 . 3 0  

F E R I A L E  :  1 8 . 3 0  



 Ss. MESSE:  ORARI E INTENZIONI  

18 LUNEDI’ 

San Giovanni I papa e martire  
100°Anniversario della nascita di San Giovanni Paolo II 
ore 18.30 - Zattin Aldo e Olga, Facchin Urbano e Bruna, Zanta Duilio * 
Scurti Anna e familiari * Manca Francesco, Anna Nadia, Bozza Ivana *  

19 MARTEDÌ 

 

ore 18.30 - 

20 MERCOLEDÌ  

San Bernardino da Siena, 
sacerdote 

ore 18.30 - 

21 GIOVEDI’ 

Santi Cristoforo Magallanes, 
sacerdote e compagni martiri 

ore 17.00-18.00 Adorazione Eucaristica (Preghiera per le vocazioni) 
ore 18.30 - Gallo Armido (settimo) *  

22 VENERDÌ 

Santa Rita da Cascia, religiosa 

ore 18.30 - (Benedizione delle rose in onore di Santa Rita) -  

23 SABATO 

 

ore 18.30 - Borsetto Veronica, Giuseppe e Furlan Genoveffa * Brisighello 
Pietro,Pierino, Cristiano e Patrizio * Cavaliere Enrichetta, Gigetta, Angelin, 
Paolo, Domenico, Cesira, Elvira, Maria Rosa e Maria * Brisighello Oscar, 
Enrico,  Vanda e Cibin Paola  e  Gazzabin Arduino* Rizzato Carla * Alice 
Sgaravato e nonni * Bizzaro Romano, Guariso Gelinda, Favaro Felice, Bu-
rato Elisa, Guglielmo Armida e Angelo 

ore 7.30 - Scurti Anna e familiari * Zogno Vittorio e Trivellato Adelina *  24 DOMENICA 

 VII° di Pasqua 

ASCENSIONE DEL 

SIGNORE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LETTURE  

At 1,1 - 11 
Sal 46 (47) 
Eb 1,17 - 23 
Mt 28,16 - 20 

INVITIAMO LA PARTECIPAZIONE DEGLI ANZIANI 
ore 9.00 - Sevarin Gino e Angelo - Sevarin Luigi e Polato Irene 

ore 10.00 - 

ore 11.15 - 

ore 18.30 - 



  INCONTRI  IN PROGRAMMA 

GIORNO                                                  ORA LUOGO APPUNTAMENTO 
  18 LUNEDÌ    21.00 Streaming CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 

  19  MARTEDÌ     8.00 Chiesa 1° TURNO PULIZIE 

  21 GIOVEDÌ   17.00-18.00 Chiesa ADORAZIONE EUCARISTICA  (Preghiera per le Vocazioni) 

  22 VENERDÌ  21.00 TV2000 
S. ROSARIO PER L’ITALIA DAL SANUARIO 

DI S. RITA DA CASCIA 

  24 DOMENICA   54° GIORNATA PER LE COMUNICAZIONI SOCIALI 

GIOVEDÌ 14 MAGGIO ORE 16.00 
Esequie di GALLO ARMIDO di anni 88 

 

Preghiamo il Signore perché lo accolga nella pace del 
suo Regno e doni ai suoi  familiari la consolazione 
della fede. 

AIUTO ECONOMICO STRAODINARIO ALLA PARROCCHIA 
Nell’occasione della Pasqua veniva recapitata alle famiglie la busta delle “40 Ore” o di Pasqua. 
Era un aiuto economico a favore della parrocchia per continuare a proseguire il lungo cammino 
di risanamento del debito. Quest’anno facciamo appello alla Vostra sempre grande genero-
sità, considerato anche questo tempo  difficile per molte famiglie. NELLA LIBERTÀ POTETE 
DEPOSITARE LA VOSTRA OFFERTA NELLA CASSETTA IN FONDO ALLA CHIESA O CONSEGNAN-

DOLA IN CANONICA, POSSIBILMENTE ALLA MATTINA DALLE ORE 10.00 ALLE ORE 12.00. 
Grazie per quanto donate, il Signore vi ricompenserà. 

Indicazioni utili 

PARROCCHIA - CANONICA 

Indirizzo - Piazza A.Diaz,1 - 35047 SOLESINO (PD) 
Telefono e Fax 0429 709041 
Sito Web - www.parrocchiasolesino.org 
E-Mail - info@parrocchiasolesino.org 
Cellulare del Parroco : 342-1446947 
E-Mail del Parroco - rostellatogaldino@libero.it 
Cellulare del Vicario P.: 347 8080393 

LE CONFESSIONI 
I Sacerdoti sono a disposizione per le confessioni previo appuntamento o al Sabato pomeriggio dal-

le 17.00 alle 18.00. Non si confessa durante le Celebrazioni. 

Ricordiamo la buona prassi della mascherina e della distanza. 

IL CENTRO CARITAS DI SOLESINO RIMANE CHIUSO 

 

LA BOTTEGA DELL’ARCOBALENO È APERTA 
Dal martedì al sabato dalle ore 10.00 alle 12.00

MAGGIO: MESE DELLA PREGHIERA DEL SANTO ROSARIO 
 

Ogni giorno alle 18.00 recita del Santo Rosario in Chiesa  
 

Si raccomanda la recita del rosario alle ore 18.00 trasmesso da Lourdes e alle ore 20.00 il rosa-
rio della Madonna che scioglie i nodi su TV2000. 
 

Vi invitiamo a seguire alcuni degli appuntamenti itineranti del Vescovo Claudio trasmessi in di-
retta sul canale youtube della Diocesi e su Tv7 Azzurra, canale 88 del digitale terrestre: 

- mercoledì 20 maggio, santuario di Terrassa padovana (Pd) – ore 20.30 
- sabato 23 maggio, santuario del Tresto (Pd) – ore 11.00 
- mercoledì 27 maggio, santuario di Monteortone (Abano Terme -Pd) – ore 20.30  
- sabato 30 maggio, vigilia di Pentecoste, santuario di Tessara (Pd) – ore 11.00  



CONVOCAZIONE CONSIGLIO DEL PASTORALE PARROCCHIALE  
Lunedì   18  maggio 2020—ore  21 .00 in  V ideoconferenza  

Ordine del Giorno: 

-  Momento di  preghiera con invocazione de l lo Spir i to Santo;  

-  Condivis ione di  a lcune esper ienze vissute  in questo tempo di  isolamento,  

personal i  o  dai  var i  gruppi  (catechis t i ,  animator i ,  coral i…);  

-  Anal is i  e  condivis ione at tuativa del  decreto del  Vescovo.  

-  At t ivi tà  est ive:  ul t ime indicazioni  e  possibi l i  percorsi  

-  Varie  ed eventual i .  

SANTA MARIA ASSUNTA  
Soles ino  (PD)  

110 

INDICAZIONI DA RISPETTARE  
PER TUTTE LE CELEBRAZIONI LITURGICHE  

RIPRENDE LA RACCOLTA DEL PRESTITO GRAZIOSO  
Sabato 23 maggio dal le  ore 18 .00 a l le  18 .45  

e Domenica 24  maggio  ore  8 .30 a l le  1 1 .30  
NELLA SALA BAR DEL CENTRO GIOVANILE  

 

Ringraziamo quanti con i loro versamenti stanno aiutando la Parrocchia nel risanamento del debi-

to e quanti vorranno iniziare. Ricordando che la quota versata su avviso è possibile richiederla in 

qualsiasi momento dell’anno, concordandola con i responsabili. 


