
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Gesù, tu ci annunci un dono: 
lo Spirito della verità, colui che 
ci sostiene nel percorso 
quotidiano dell’esistenza. 
È lui la sorgente della nostra 
fiducia perché sappiamo che, 
qualunque cosa accada, 

non saremo mai smarriti e disorientati. 
È lo Spirito, infatti, il Difensore che nei momenti 
difficili dell’incertezza, della prova, del dubbio, della 
tentazione, ci fa ricordare le tue parole, ci mostra le 
tue scelte, ci mette per i sentieri da te tracciati. 
E ci difende da altre logiche che non hanno nulla da 
spartire con quelle del Vangelo, del mondo nuovo 
da te annunciato. È lo Spirito, infatti, il Consolatore, 
colui che ci induce ad accogliere comportamenti e 
decisioni improntati sempre all’amore, alla mitezza, 
alla compassione, alla fraternità, alla condivisione. 
Ed è questo Spirito di luce e di vita, che ci aiuta a 
districarci tra proposte complicate e diverse e a 
imboccare con risolutezza la via dell’onestà e del 
rispetto, del dono, del dialogo, della comprensione. 
Anche quando si rivela costosa, esigente, 
anche quando richiede sacrificio, anche quando, 
proprio per questo, si viene rifiutati o emarginati, 
perché solo quella via conduce alla risurrezione.

Tu, Gesù, non hai 
abbandonato i tuoi discepoli e 
questa nostra terra: 
ora sei presente in modo 
diverso, ma proprio per questo 
rimani accanto ad ognuno di 
noi, in qualsiasi regione del 
mondo. Hai voluto che la tua 

missione continuasse e hai deciso di servirti di noi, 
per portare dovunque il Vangelo perché diventasse 
la luce di tutti coloro che l’accolgono con cuore 
sincero e buono, perché ogni uomo e ogni donna, 
impegnandosi a viverlo, potesse partecipare alla 
comunione d’amore che ti unisce al Padre e allo 
Spirito Santo, perché immersi nella tua morte e 
risurrezione, attraverso il battesimo, fossimo 
rigenerati a vita nuova. È vero: hai affidato a noi 
e ai discepoli di ogni tempo un compito immenso, di 
grandi proporzioni, ma non ci hai mandati allo 
sbaraglio. Il tuo Spirito ci sostiene costantemente 
e tu rimani al nostro fianco per rincuorarci e donarci 
speranza. Lo sappiamo: non è facile portare la tua 
parola, fare appello alla conversione, chiedere di 
vivere e decidere secondo una logica di amore, 
ma proprio in questo modo ogni creatura dovrà 
scegliere se affidarti o no la propria vita.

Domenica 17 maggio continuiamo insieme la celebrazione della S.Messa domenicale  
alle ore 9.30 visibile in streaming  

su “Collaborazione pastorale Villorba” in Facebook e su Youtube,  
grazie alla disponibilità dei tecnici che seguono la diretta ed i collegamenti.  

DA SABATO 02 MAGGIO SONO ATTIVE LE PAGINE INTERNET CON MATERIALI A DISPOSIZIONE. 
www.parrocchialancenigo.it   www.parrocchiadicatena.it 

Lì potrete trovare e consultare: Voci di Comunità, aggiornamenti e informazioni sulle parrocchie, foglietti 
domenicali e testi di approfondimento…. Sono pagine in costruzione, un po’ alla volta verranno aggiunti 

materiali relativi alla storia e alle attività delle parrocchie. 
 Domenica 24 maggio potremo incontrarci… a distanza, di persona. 
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Domenica 17 Maggio 2020  
VI Domenica di Pasqua  

Domenica 24 Maggio 2020  
Ascensione del Signore 

Parrocchia	di	
Catena	

insieme” 

“Voci di Comunità… Parrocchia	di	
Lancenigo	



 

MESSAGGI INVIATI AL CONSIGLIO PASTORALE E ALLA COMUNITA’ CRISTIANA 
CHE ABITA IN CATENA E IN LANCENIGO DI VILLORBA 

durante il tempo di isolamento in casa a causa della prevenzione dal diffondersi del coronavirus 
 

01/05/2020- Carissimi parrocchiani ed amici, come state? 
Tante preoccupazioni per il lavoro che si vuole riprendere, 
per i figli che non possono andare a scuola e socializzare 
con i coetanei, per la fatica a vivere in famiglia… 
preoccupazione perché il contagio c’è ancora anche se la 
voglia di liberarci di questo non ci fa più pensare a coloro 
che si ammalano e muoiono, anche se in numero minore 
rispetto ad alcune settimane fa… Preghiamo per chi è in 
ospedale e casa di riposo, per  tutti coloro che si prendono 
cura di ammalati e anziani in diverso modo, possano farlo 
con prudenza, serenità e affetto… Vorrei condividere con 
voi un pensiero ed un invito. Nelle prossime domeniche 3 e 
10 maggio nelle due chiese avremmo accolto, per la prima 
volta, alla tavola della comunità, 46 bambini con i loro 
genitori. Una tappa, per tutti, bella ed emozionante: una 
ventata di primavera piena di colori, di sentimenti, di quella 
frenesia che, in simili circostanze, contagia a non finire.... 
Ma non sarà così... quel giorno viene rinviato e sembra non 
arrivi mai...un'attesa infinita! Ma che gioia alla fine... È bello 
allora pensare che i nostri ragazzi ci ricordino che le fatiche 
di questo tempo, la tristezza della rinuncia, la nostalgia di 
sguardi e di volti...non riusciranno a farci dimenticare la 
bellezza della fraternità. In queste domeniche ci sentiremo 
ugualmente tutti vicini, ci sentiremo comunità che li accoglie 
e li accompagna, che sta cercando di vivere la Comunione 
più bella che ci ha insegnato proprio il Signore Gesù, 
facendoci dono nelle piccole cose in famiglia, nel perdono, 
in una carezza, anche in un complimento e in un gesto di 
bellezza. Con loro e le loro famiglie vi invito, in queste due 
domeniche, quando sarete insieme a tavola, prima di 
iniziare a mangiare, di “benedire” (dire bene del Signore 
risorto che è in mezzo a noi, nella famiglia), di prendere un 
pane, spezzarlo e condividerlo tra di voi, e vi garantisco che 
ci sarà festa nei nostri cuori! Facciamo questa comunione 
con il Signore Risorto in famiglia e con la comunità 
parrocchiale. E’ un gesto - semplice da compiere - ma bello 
per ciò che lascia. Così vi invito a prepararvi alla 
celebrazione della domenica con le istruzioni sul “Sussidio 
Preghiera in famiglia” che ci insegna e ci aiuta a pregare in 
casa e nella famiglia, così il Vangelo entra nei nostri cuori 
ed inizia la sua opera…. Da sabato 2 maggio troverete 
attivo il sito www.parrocchialancenigo.it e 
www.parrocchiadicatena.it Domenica la Messa in 
streaming alle 9.30 … Sul sito e sulla pagina Facebook 
della Collaborazione troverete anche il rosario per il 
mese di Maggio, diviso per i giorni ed i misteri da pregare 
(in famiglia SI, riunendoci con altri NO). Infine… lasciamo 
entrare nella nostra vita il profumo ed i colori dei fiori, per 

aiutarci a guardare con fiducia il tempo che abbiamo 
davanti a noi. Il Signore ci accompagna. L’abbraccio alle 
nostre due comunità di Lancenigo e Catena l’ho visto 
nitidamente mercoledì sera quando sulle nubi c’era un 
enorme arcobaleno che ci avvolgeva con i suoi colori, e 
sembrava cantare la gioia e la vita… E’ un segno di 
speranza. Con la certezza che il Risorto è in mezzo a noi, vi 
abbraccio di cuore. 
#andràtuttobene.#1maggioSanGiuseppeLavoratore. W 
l’Italia e W gli italiani. Vi voglio bene. Don marco 
 

08/05/2020- Carissimi parrocchiani ed amici, come state? Si 
sta andando verso una lenta ma progressiva ripresa delle 
attività, ed emergono i problemi, lavorativi ed economici, di 
tantissime persone. La mia preghiera quotidiana è che si 
possa trovare una soluzione, un aiuto, una 
risposta…Abbiamo voglia di riprendere a vivere, soprattutto 
il lavoro, indispensabile per far vivere la famiglia. Le 
prospettive date per “convivere” con il virus nei prossimi 
mesi non sono entusiasmanti… distanziamenti, mascherine, 
no abbracci, … ma questa sarà solo una fase di passaggio 
verso qualcosa di nuovo che insieme possiamo costruire. 
Abbiamo capito che niente sarà come prima. Io questa 
espressione l’ho usata varie volte a proposito della vita di 
Comunità, perché sento necessario un cambiamento, e non 
è un pensiero solamente mio, ma è presente ormai in tanti 
preti. Chiediamoci: Cosa sta lasciando di positivo questa 
esperienza nella mia vita personale o di famiglia? E 
pensando alla comunità, alla parrocchia, come vorrei ora la 
parrocchia (i momenti in chiesa o oratorio, le relazioni)? 
Fatemi avere i vostri pensieri, considerazioni… Che il 
“domani” non sia un guardare con nostalgia al passato 
(anche recente) o solo un fermarsi davanti ai cocci (del 
presente) ma possa essere il desiderio di una Chiesa 
nuova, di relazioni nuove, a partire dall’incontro con il 
Risorto che da forza per percorrere strade nuove. Infine… 
Domenica vi invito a spezzare il pane quando vi mettete a 
tavola, ricordando un altro gruppo di bambini che avrebbe 
celebrato la Prima Comunione. Poi.. alle 9.30 in diretta 
streaming su FB e su Youtube la Messa con noi parroci… 
Teniamo lo sguardo fisso sulla speranza che ci abita, anche 
nell’affrontare le fatiche. Fate presente anche a me se 
conoscete situazioni di difficoltà… ci diamo una mano. 
Domenica è la festa delle mamme. Ricordiamoci di tutti gli 
operatori sanitari e delle persone affidate alle loro cure. Un 
abbraccio a tutti! #andràtuttobene# W l’Italia e W gli italiani. 
Vi voglio bene, ve lo dico sinceramente. 🌈🥰👍🥂🌈Don 
marco

 

Dal MESSAGGIO DEL VESCOVO MICHELE PER LA RIPRESA DELLA 
CELEBRAZIONE DELLE MESSE CON L’ASSEMBLEA  

 
“Stiamo	percorrendo	strade	nuove	e	per	certi	aspetti	inesplorate,	con	l’impegno	a	vivere	le	nostre	assemblee	eucaristiche	
come	un’autentica	esperienza	di	Chiesa.	La	responsabilità	per	il	bene	comune	ci	impone	di	rispettare	indicazioni	di	
natura	sanitaria	che	richiedono	alle	parrocchie	uno	sforzo	organizzativo	non	indifferente.	La	assumiamo	in	piena	
disponibilità,	consapevoli	del	valore	morale	di	questo	obbligo,	assunto	a	servizio	della	salute	di	tutti	i	cittadini	e	del	bene	
complessivo	di	tutta	la	comunità.	Esprimiamo	la	nostra	gratitudine	al	Signore	che	ci	convoca	alla	sua	mensa	e	dunque	ci	
offre	la	possibilità	di	incontrarci	di	nuovo	con	Lui	e	tra	di	noi	come	assemblea”:	sono	le	parole	del	vescovo	Michele	
Tomasi	in	apertura	delle	Disposizioni	per	la	ripresa	delle	celebrazioni	con	concorso	di	popolo.		
Il	Vescovo	esprime	gratitudine	al	Signore	e	sottolinea	l’importanza	del	ritorno	alle	celebrazioni	insieme	con	“la	
prudenza	e	la	responsabilità	per	la	salute	ed	il	bene	di	tutti,	soprattutto	delle	persone	più	fragili,	nella	complessa	e	
difficile	situazione	della	«fase	2»	della	pandemia	di	Covid-19”.	E	invita	tutti	i	fedeli,	le	comunità,	i	Consigli	pastorali,	a	
farsi	carico	di	questa	nuova	fase,	della	responsabilità	di	una	partecipazione	attiva,	paziente	e	premurosa,	accanto	e	
insieme	ai	parroci,	ai	quali	viene	chiesta	molta	di	questa	responsabilità.	
In	questi	giorni	i	parroci	stanno	provvedendo	a	calcolare	la	capienza	delle	loro	chiese,	considerando	la	distanza	tra	le	
persone	che	si	deve	assicurare	(un	metro,	sia	lateralmente	che	frontalmente),	a	segnare	i	posti	da	occupare,	a	ripensare	
il	modo	di	muoversi	durante	la	celebrazione.	
	



 

DOMENICA 24 MAGGIO RIPRENDEREMO 
LA CELEBRAZIONE DELLA MESSA 

CON LA PARTECIPAZIONE DELL’ASSEMPLEA DEI FEDELI. 
 
Dopo 3 mesi ABBIAMO BISOGNO DI VEDERCI anche se con la mascherina, DI 
SENTIRCI VICINI anche se tenendo le distanze stabilite. ABBIAMO BISOGNO DI 
RIVEDERCI COME COMUNITÀ, non frazionati tra varie messe, così almeno le prime 
domeniche. Celebreremo la Messa all’aperto, sul SAGRATO della chiesa.   
Sperando nel bel tempo e guardando la posizione del sole nell’arco della mattinata, 

CELEBREREMO LA MESSA 
 

ALLE 9.30 DAVANTI LA CHIESA DI LANCENIGO, 
 

E ALLE 11.00 DAVANTI LA CHIESA DI CATENA 
(qui c’è il porticato ed un po’ di alberi attorno). 

 
- Vi chiedo di portarvi sedie da casa (sgabelli, sedie da campeggio, 

quello che per voi è più pratico, poiché non è possibile garantire la continua 
igienizzazione delle sedie della chiesa). 

 
- COME PRESCRITTO PER TUTTI I LUOGHI PUBBLICI, VENITE CON 

MASCHERINA E MANI IGIENIZZATE (o con guanti monouso).  
 

- VI CHIEDO DI STARE ALLA DISTANZA 1 mt UNO DALL’ALTRO.  
 

- PER LA COMUNIONE – CHE VI VERRA’ DATA SOLO SULLA MANO– 
TENETE LA DISTANZA DI 1,5 mt UNO DALL’ALTRO. 
 

- IN CASO DI BRUTTO TEMPO O PIOGGIA SI VA IN CHIESA 
contando le persone e rinviando a casa quelle oltre il numero 
stabilito per l’interno della chiesa.  
 

- Continuiamo la celebrazione su Facebook e su Youtube ogni 
domenica da una delle 4 parrocchie, avvisando dell’orario… 
 
ALTRE INDICAZIONI VERRANNO DATE QUELLA MATTINA STESSA. 

 

S.Messe a Villorba: domenica ore 8.30 – 10.30 e 17.30 
S.Messe a Fontane: domenica ore 7.30 – 9.00 – 11.00 e 18.30 
 

LE MESSE FERIALI SUBIRANNO MODIFICHE: 
Lunedì 25, mercoledì 27 e venerdì  29 alle 19.00 a Catena sotto la tenda 
dell’oratorio. Sabato 30 a Catena alle 18.00 davanti la chiesa. 
 
Martedì 26, giovedì 28 e sabato 30 alle 19.00 a Lancenigo davanti la chiesa.   
 
 



LE MESSE VENGONO CELEBRATE OGNI GIORNO  
ANCHE SENZA LA PRESENZA DEI FEDELI  

FINO AL 23 MAGGIO COMPRESO 
SA 16/05 ZAMBON BENVENUTO (GIOVANNI) IN ANNIVERSARIO, TONINI MARIA( LUCIA) E FAMIGLIARI TUTTI 

DO 17/05 MESSA PER LA COLLABORAZIONE PASTORALE; MESSA PRO POPOLO; PAVAN ROBERTO E 
ALBINA 

LU 18/05 VIVI E DEF.TI FAM. MINELLO; CERIELLO SERGIO E BISCO TERESINA 

MA 19/05  

ME    20/05  

GI 21/05  

VE 22/05 COSTANTINI ANTONELLA 

SA 23/05 BORSATO GUIDO E ANTONIETTA E FAMILIARI DEF.TI; AMICI ANORESSICI; FIOROTTO GRAZIANO 
DO 24/05 MESSE ALLE ORE 9.30 A LANCENIGO E ALLE 11.00 A CATENA 

MESSA PRO POPOLO; 
DALLA TORRE EGIDIO E DEF.TI SACCON;  
NEL 23MO ANNIVERSARIO DI ORDINAZIONE PRESBITERALE 
MAMOKA (RUSSIA); MORO MOSE’;  
FAM. SALVIATO E TORRESAN 

LU 25/05 A CATENA ORE 19.00: LUIGIA E FAM.DEF.TI BISCARO 
MA 26/05 A LANCENIGO ORE 19.00: 
ME 27/05 A CATENA ORE 19.00: 
GI 28/05 A LANCENIGO ORE 19.00: SCARABELLO MARIO 
VE 29/05 A CATENA ORE 19.00: 
SA 30/05 A CATENA ORE 18.00: VISENTIN PIETRO E FAM. 

A LANCENIGO ORE 19.00: FRANCESCO DOTTO (ANNIVERSARIO) 
DO 31/05 MESSE ALLE ORE 9.30 A LANCENIGO E ALLE 11.00 A CATENA 

MESSA PRO POPOLO;  
FRANCESCO DOTTO E NONNI 
ZANATTA DINO 
BETTIOL GINO 
FACCHINELLO INES E GUIDOLIN NIVES;  
POZZOBON GIOVANNI, ROSALIA, PIETRO E CONSOLINI BRUNO;  
POLO PIO, ELENA, ZAMBON LUIGI, ENRICHETTA 
CECCON LUIGINA E DALL’AGNOL LUCIANO NEL 60MO ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO 

 

 

AVVISO IMPORTANTE.  

Quando si potrà guardare al tempo successivo con maggior sicurezza, verranno programmate le date 

per la celebrazione della Prima Comunione, della Cresima e della Prima Confessione, oltre alle 

date delle celebrazioni dei Battesimi. 
 

 
Nella nostra preghiera ricordiamo: 
RICCARDI FRANCESCO, c.to Alloro Carmela, anni 81, via M. Pinarello 18, esequie il 05/05/2020 
BUOSI ROSA, ved. Trentin Sozza Arturo, anni 87, via Boccalera, esequie il 12/05/2020 
TOFFOLI LUIGIA, ved. Saggio Angelo, anni 90, via Codette 20, esequie il 12/05/2020 
BRAIDO SILVANO, c.to Gabrielli Gilda, anni 73, via Piave 128, esequie il 16/05/2020 
 
 

Il PROSSIMO “VOCI di COMUNITA’…INSIEME” è a disposizione per la 
distribuzione alle famiglie da giovedì 28 maggio, in Bacheca e reperibile in 
chiesa ed in internet da Sabato 30 Maggio 2020 
 


