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24  MAGGIO  2020 
 

N° 10 
 

  ANNO A  
 

ASCENSIONE del    

SIGNORE 
 

PREGHIERA PER LA SETTIMANA       

Come si partecipa alla S. Messa: 
 

- Non essere positivo al Covid-19, non essere venuto a  contatto con   persone positive 
nei giorni precedenti, avere la temperatura inferiore a 37,5° e non avere altri sintomi 
influenzali. 

- Si potrà partecipare alla celebrazione in un numero massimo di persone in base alle 
capacità della Chiesa. 

- La distanza da rispettare sia lateralmente che frontalmente sarà di 1,5m. 

- Chi partecipa deve indossare la mascherina e igienizzarsi le mani prima di entrare (o in 
alternativa indossare guanti monouso). 

- Durante la comunione il sacerdote e/o i ministri dell’Eucarestia (con  mascherina e 
guanti monouso) porgeranno l’Ostia nelle mani del fedele senza venire a contatto 
con esse. Il fedele con i guanti potrà comunque toglierli per ricevere l’Eucarestia. 

- La distanza che i fedeli devono mantenere nella processione per la comunione deve 
 essere di almeno 1,5m. 

-  Si raccomanda di seguire i percorsi prestabiliti sia in ingresso che in uscita dal luogo 
 dove viene celebrata la S. Messa. 

- Queste norme valgono per qualsiasi funzione religiosa (Messa, Battesimi, Esequie,   
 Adorazioni Liturgiche…). 

- Ci saranno dei volontari incaricati che ci accoglieranno e ci aiuteranno a vivere la     
  celebrazione in modo dignitoso ed appropriato. 

 

- Le celebrazioni delle S. Messa a Casier al sabato e alla          
domenica saranno celebrate all’esterno sul sagrato      
sotto la tensostruttura (aperta), perchè la chiesa può     
contenete solo 50 posti a sedere. A S. Antonino le           
S. Messe saranno celebrate in chiesa in quanto la          
capienza massima è di 100 posti a sedere. 

 

E’ possibile effettuare versamenti su c/c intestato alla Parrocchia di 

S. Antonino, Via Stradelle n. 2, Treviso, Banca di Monastier e del 

Sile: CODICE IBAN  IT 97U0707461552000000478613 
 

E’ possibile effettuare versamenti sul c/c intestato alla Parrocchia di  

Casier,  P.za San Pio X° n. 45,  Banca di Monastier e del Sile  

     CODICE IBAN  IT 57K0707461552000000000500 

Gesù, nostro redentore, tu, ascendendo al cielo, 
hai voluto prolungare la tua presenza salvifica 
nella Chiesa, col dono del tuo Santo Spirito, e hai 
affidato agli apostoli e ai loro successori la tua 
Parola di salvezza e i santi Sacramenti.  Concedi 
a noi di poter accrescere costantemente la grazia 
ricevuta col Battesimo; fa’ che ascoltiamo con 
spirito di fede e con cuore docile la   Parola a noi 
annunciata e aiutaci a viverla con un impegno 
costante e coerente, per dilatare il tuo Regno 
d’amore e diffondere la luce del tuo Vangelo. 



 

 

 

 DOMENICA  24  MAGGIO 2020  
 

Ascensione del Signore 
 

54ª Giornata mondiale delle Comunicazioni sociali: «“Perché tu possa     

raccontare e fissare nella memoria” (Es 10,2). La vita si fa storia».  
 

Ore  8,30  Recita del santo Rosario 

Ore  9,00  S. MESSA  Anime del Purgatorio 
 

  Ore 11,00 S. MESSA 
 

 LUNEDI’  25  MAGGIO  2020  
 

Ore  8,30  S. Messa 
 

GIOVEDI’  28  MAGGIO   2020 
 

Ore  18,00  Recita del santo Rosario 

   Ore  18,30  S. Messa  
 

SABATO  30  MAGGIO  2020 
 

  Ore 10,00 S. MESSA di 50° di matrimonio di Possamai  

 Giorgio e Maria Mantellato 
  

Ore  18,00  Recita del santo Rosario 

  Ore 18,30 S. MESSA                                                  
 

 DOMENICA  31  MAGGIO 2020  Pentecoste 

  

Ore  8,30  Recita del santo Rosario 

Ore  9,00  S. MESSA   

    Anime del Purgatorio 
 

  Ore 11,00 S. MESSA 
 
 

      Si raccomanda la partecipazioni ad ogni celebrazione      
feriale o festiva con la mascherina e mantenere               
rigorosamente  il distanziamento fisico. GRAZIE!!! 

 

 

 DOMENICA  24  MAGGIO 2020  

Ascensione del Signore 
 

54ª Giornata mondiale delle Comunicazioni sociali: «“Perché tu possa   

raccontare e fissare nella memoria” (Es 10,2). La vita si fa storia».   

 

Ore  9,00  Recita del santo Rosario 
   

Ore  9,30  S. MESSA           
                          

Ore 11,15  S. MESSA  
 

MARTEDI’  26  MAGGIO  2020   S. Filippo Neri 
 

   Ore  18,30  S. Messa  
 

MERCOLEDI’  27  MAGGIO  2020 
 

Ore  8,30  S. Messa 
  

 VENERDI’  28  MAGGIO  2020   San Paolo VI 
 

Ore  8,30  S. Messa 
    Ore 20,30 in sala Dinale incontro “distanziato” delle catechiste 
 

SABATO  30  MAGGIO  2020 
 

  Ore 18,30 S. MESSA    
                                                   

 DOMENICA  31  MAGGIO 2020  Pentecoste   
 
 

Ore  9,00  Recita del santo Rosario 
   

Ore  9,30  S. MESSA            

                                               

Ore 11,15  S. MESSA  

 

    Si raccomanda la partecipazioni ad ogni celebrazione         
feriale o festiva con la mascherina e mantenere               
rigorosamente  il distanziamento fisico. GRAZIE!!! 

CASIER S. ANTONINO 


