
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Vieni, Spirito Santo, 
soffio di vita capace di 
trasformare questa nostra 
umanità invecchiata 
precocemente a causa 
dell’egoismo e della paura, 
impegnata a costruire muri 

che separano e che difendono a qualsiasi costo 
le ricchezze dei popoli agiati 
dai poveri che bramano un futuro diverso. 
Vieni, Spirito Santo, a realizzare una nuova 
creazione: rendi teneri e compassionevoli i cuori 
induriti e quelli impermeabili a qualsiasi invocazione 
di aiuto, orienta le nostre intelligenze perché 
scoprano le strade di un benessere condiviso, 
di una giustizia più equa, di un riconoscimento 
sincero dei diritti di ognuno ad una vita liberata dalla 
fame, dalla penuria, dalla malattia, dall’oppressione. 
Vieni, Spirito Santo, a far risuonare ancora la parola 
di Gesù nei nostri cuori. Ridesta le coscienze 
assopite, rincuora coloro che tentano di costruire un 
mondo nuovo, ridona speranza a tutti quelli che 
stanno sacrificando l’esistenza a favore dei miseri e 
degli abbandonati. Risveglia nei discepoli  
il desiderio di una terra più bella e abitabile,  
in cui tutti si riconoscono come fratelli.

Tu ci offri una possibilità inaudita 
che possiamo accettare o 
rifiutare. L’avventura che ci 
proponi, Gesù, non è priva di 
rischi, di fatiche, ma ci permette 
di partecipare alla tua stessa 

vita, la vita di Dio. Non siamo più vittime di illusioni e 
di chimere, di promesse magiche e impossibili. 
Tu strappi la nostra esistenza a tutto quello che la 
impoverisce, la umilia, la usura, la sminuisce e ci fai 
attingere ad una sorgente inesauribile di autentica 
vitalità e pienezza. Tu ci fai avvertire la gioia 
di poter contare sempre sull’amore di un Padre, 
la cui tenerezza e misericordia sono senza limiti. 
Tu infondi in noi la fiducia dei figli, 
che scoprono la bellezza di riconoscersi fratelli. 
Tu rendi ardenti i nostri cuori accesi dal fuoco  
dello Spirito e per questo capaci di un’audacia 
nuova nel cercare la verità, nel perseguire la 
giustizia, nel praticare la solidarietà. 
Così, attraverso di te, il Crocifisso Risorto, noi 
entriamo nella comunione che ti lega al Padre e allo 
Spirito, nel rapporto di amore che profuma di 
eternità. Così nulla può ormai strapparci a questa 
relazione che apre la nostra povera vita alla gioia di 
Dio, al suo oceano infinito di pace.

Continuiamo la celebrazione della S.Messa domenicale  
in streaming su “Collaborazione pastorale Villorba” in Facebook e su Youtube,  

grazie alla disponibilità dei tecnici che seguono la diretta ed i collegamenti.  
Ogni sabato troverete indicato l’orario della celebrazione in diretta. 

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….  
Sono pagine in costruzione, verranno aggiunti materiali relativi alla storia e alle attività delle parrocchie. 
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MESSAGGI INVIATI AL CONSIGLIO PASTORALE E ALLA COMUNITA’ CRISTIANA 
CHE ABITA IN CATENA E IN LANCENIGO DI VILLORBA 

durante il tempo di prevenzione dal diffondersi del coronavirus 
 

15/05/2020- Carissimi parrocchiani e amici, come state? Da 
lunedì riprenderanno tante attività, sono emersi tanti 
problemi economici e lavorativi per tantissime persone e 
famiglie. Cerco di sostenervi con la mia preghiera 
quotidiana. Questo lo vivo come dovere per voi. Certo che 
abbiamo voglia di riprendere a vivere, di vederci, di stare 
insieme…  la scorsa settimana vi ho lasciato due spunti di 
riflessione e mi sono arrivate alcune risposte, molto 
interessanti: “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)?” Lo 
Spirito Santo sta suscitando novità anche tra di noi… 
DOMENICA 17 MAGGIO ci vedremo ancora alle 9.30 in 
diretta streaming su FB e su Youtube nella Messa con noi 
parroci… Poi DOMENICA 24 ci incontreremo per la messa 
DAL VIVO, CON VOI PRESENTI, ALL’APERTO: alle 9.30 a 
Lancenigo davanti la chiesa, alle 11.00 a Catena davanti la 
chiesa. Le indicazioni le trovate nel Voci di Comunità qui 
allegato. Con fiducia e speranza cerchiamo di affrontare 
questi passi nuovi riprendendo un po’ di vita di comunità. 
Rinnovo l’invito a farmi presente situazioni di difficoltà che 
conoscete. Ricordiamoci sempre del prezioso lavoro degli 
operatori sanitari e delle persone affidate alle loro cure. 
#andràtuttobene# W l’Italia e W gli italiani. Un abbraccio 
pieno di speranza a tutti voi. Vi voglio bene, ve lo dico con il 
cuore. Don marco 
 

22/05/2020- Carissimi parrocchiani e amici, come state? 
Questi giorni hanno permesso di ricominciare a vederci con 
qualcuno in qualche situazione pur tenendo le dovute 
distanze – spero – per il bene di tutti. Non è finita, 
purtroppo, e ce lo ricordano le tante persone che ancora 
sono colpite dal Covid, ricordiamoci di loro e di quanti 

hanno anche fare in modo diverso con i malati e gli 
anziani….L’augurio comunque è che per tutti ci possa 
essere la ripresa del lavoro, anche se purtroppo sappiamo 
che non è così. In entrambe le chiese ci sono i contenitori 
per raccogliere quei viveri che volete lasciare alle famiglie 
bisognose… sono lì appena dentro la porta. Ed ora, pur con 
tante limitazioni, da domenica possiamo rivederci anche 
attorno all’altare per la Messa… spero il tempo ci permetta 
di celebrare all’aperto (portatevi da sedere … anche 
sull’erba del prato, alle 9.30 A LANCENIGO e alle 11.00 A 
CATENA. A queste Messe venite portando la vostra vita, 
pensando a quegli spunti di riflessione…: “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)?” Lo Spirito Santo fa cose 
belle, io ne sto riconoscendo parecchie… Per chi rimane a 
casa domenica 24  la Messa sarà alle 10.30 da una delle 4 
parrocchie… in diretta streaming su FB e su Youtube. 
DOMENICA 24, come poi per tutte le Messe successive, 
saremo aiutati da alcuni Volontari Parrocchiali, soprattutto 
per quando celebreremo dentro la chiesa, incaricati a 
contare quanti siamo, ad aiutarci a tenere le distanze, a 
trovare posto in chiesa tra quelli disponibili, ad aiutarci a 
partecipare alla comunione, … ci aiuteranno anche nelle 
Messe all’aperto. Vi chiedo di arrivare per tempo per le 
norme che dobbiamo rispettare per iniziare l’incontro. Ho un 
grandissimo desiderio di potervi vedere e di spezzare il 
Pane dell’incontro con voi nella Parola di Dio e nell’incontro 
con il Risorto. A Domenica e #andràtuttobene# 🌈W l’Italia e 
W gli italiani. Un abbraccio 🤗pieno di speranza per tutti voi. 
Vi voglio bene, ve lo dico dal profondo del mio cuore ❤. 
Don marco😀😷

 
 

E QUEST’ESTATE CI SARANNO GREST E COMPITI INSIEME? 
Le direttive date per poter avviare attività estive purtroppo sono molto limitanti.. 
non potremo fare come le scorse estati con una miriade di attività.  
In questi giorni alla luce delle disposizioni consegnate dalla Regione Veneto 
studiamo la fattibilità di alcune esperienze per i bambini e ragazzi per questa strana 
e diversa ESTATE, che non vogliamo venga vissuta “a distanza dietro un computer o 
uno smartphone”…  
Nei prossimi giorni vediamo la fattibilità di qualche possibile iniziativa,  
pur nel rispetto delle norme per l’evitare del diffondersi del Covid. 
 

Coronavirus: le donazioni a parrocchie sono detraibili dai redditi 
Nella conversione in Legge del DL 18/2020 “Cura Italia”, all’articolo 66, è stato esteso il beneficio fiscale per le 
donazioni, finalizzate a finanziare interventi di contenimento e gestione dell’emergenza Covid-19, effettuate 
anche a favore di Enti religiosi civilmente riconosciuti. Quindi, anche le donazioni a parrocchie, che finora erano 
escluse dalle detrazioni, ora, per questa emergenza, rientrano. Parliamo di donazioni in denaro, ma anche in 
natura, effettuate in questo 2020 da persone fisiche o enti non commerciali. La detrazione riguarda l’imposta sul 
reddito, pari al 30%, per un importo non superiore a 30 mila euro. 
Riferirsi al comma 2 dell’articolo 66 del DL 18/2020 “Cura Italia” per le imprese; il comma 1 invece parla di 
erogazioni liberali effettuate dalle persone fisiche. Per tutto questo ci si può informare da chi aiuta abitualmente a 
redigere la Dichiarazione dei redditi.  
 

5xmille all’Oratorio di Catena:  
per chi vuole c’è la possibilità di sostenere il Noi Oratorio di Catena con la scelta del 5xmille.  
Sia per il 730 come per il CUD questo codice: Noi Oratorio di Catena 94127700261. 
Come per l’8xmille è una scelta che non costa assolutamente niente al contribuente. 
AVIS VILLORBA vi aspetta presso il Distretto Sanitario di Castrette  
Sabato 6 e Domenica 7 Giugno orario 7.30 – 10.30 



LA PRIMA MESSA CON VOI IN TEMPO DI COVID, 24 MAGGIO 2020. 
Carissimi parrocchiani ed amici, come state? Domenica scorsa abbiamo vissuto davanti alle due 
nostre chiese dei momenti “strani” ma “belli” di comunità: strani perché abbiamo dovuto tenere la 
mascherina al volto e la distanza di sicurezza, belli perché abbiamo potuto rivederci dopo tanto 
tempo… e se una certa emozione l’ha trasmessa la tivù, mostrando la visita agli anziani nelle case 
di riposo da parte dei figli dopo tanto tempo, anche per noi è stato emozionante rivederci dopo 
tanto tempo… E’ successo qualcosa che sta cambiando anche le nostre comunità cristiane. 
Quanta voglia di strette di mano e di abbracci domenica scorsa… quanta voglia di stare assieme, 
limitandosi anche nell’accompagnarsi all’esterno… 
Riprendendo tra mille difficoltà e procedure la celebrazione della Messa è da chiederci:  Dove è 
scritto che nel rito della messa guardarsi con intensità, simpatia, calore sia vietato? Dove è scritto 
che non si possono fare gesti di saluto tra persone della stessa fede? Dove sta scritto che non si 
può dare uno spazio anche alla parola perché i fedeli possano parlarsi? Penso che il vantaggio di 
celebrare all’esterno possa permettere proprio questa apertura che forse all’interno avevamo un 
po’ alla volta perso…. Penso a quanto ci siamo abituati a staccare il rito della Messa dalla nostra 
vita…  “Trovarci a Messa è bello anche per il dopo… il dopo Messa quando ci si saluta, ci si 
racconta, si condivide….” Mi dicevano tante persone. Forse uno dei problemi è proprio qui, perché 
il rito è una cosa ma la vita è altro, le parole vere di accoglienza e di attenzione all’altro vengono 
dopo… così gli sguardi… la vita è prima e dopo la Messa… ed è così che forse la Messa non 
incide più nella vita… E le celebrazioni di domenica scorsa lo stanno evidenziando: sorrisi, 
accoglienza sincera, far spazio all’altro, ascolto della vita, e portare tutto questo nella Messa… 
Grazie a quanti hanno partecipato, un saluto pieno di rispetto anche a coloro che per vari motivi 
non se la sono sentita di uscire e affrontare un certo numero di persone presenti per la Messa… le 
porte sono aperte per tutti, anzi, stiamo vivendo una esperienza straordinaria di Chiesa uscita 
all’aperto per incontrare – ascoltare – e celebrare con tutti, senza confini… Come diceva il 
Vangelo di domenica, festa dell’Ascensione, dove Gesù Risorto ci ha dato appuntamento in quella 
Galilea che è la nostra vita segnata da questa situazione strana e a volte inaccettabile, ma è la 
vita, la nostra vita, quella concreta che stiamo vivendo, proprio lì il Risorto rinnova il suo 
appuntamento con noi. E aggiunge: “Io sono con voi tutti i giorni”, sempre, ci sono anch’io – ci dice 
– nei vostri ambienti di vita o di famiglia, in mezzo alle vostre difficoltà quotidiane… ci sono. Gesù 
Risorto è con noi, sempre. Buona vita a tutti. dmarco 
 
UNA RICHIESTA DI SERVIZIO PER LE CELEBRAZIONI 

Per poter celebrare con l’assemblea presente è stato chiesto, dall’accordo tra CEI e 
Governo, di avere per ogni celebrazione un numero di VOLONTARI PARROCCHIALI, 
individuati in 6 persone per parrocchia e per celebrazione, i quali – arrivando mezz’ora 
prima dell’orario della Messa e indossando la casacca azzurra di riconoscimento - 
svolgeranno questo servizio:  
- accogliere i fedeli all’ingresso della chiesa facendo mantenere la distanza di 1,5 mt;  
- mettere su una mano il liquido igienizzante, 
- accompagnare i fedeli verso i posti utilizzabili; 

- dare indicazioni su quando e come uscire dal posto per fare la Comunione; 
- indicare e accompagnare verso l’uscita mantenendo la distanza di 1,5mt. 
- raccogliere all’uscita le offerte pro parrocchia che di solito si danno durante la Messa; 
E con il supporto di altri 2 volontari: passare con straccio e igienizzante i banchi usati. 
 
QUESTO SERVIZIO E’ INDISPENSABILE PER TUTTE LE MESSE FESTIVE (SABATO SERA 
E DOMENICA) E PER I FUNERALI  
SENZA QUESTO SERVIZIO NON SI PUO’ CELEBRARE LA MESSA O IL FUNERALE.  
NELLE CELEBRAZIONI ALL’APERTO (da preferire ora che è estate) IL SERVIZIO INVITERA’ A 
MANTENERE LA DISTANZA utilizzando la sedia o sgabello portato da casa propria, oltre a dare le 
varie indicazioni. 
PER DARE DISPONIBILITÀ PER QUESTO SERVIZIO BASTA PARLARE CON DON MARCO 
CHE METTERÀ IN CONTATTO CON CHI SEGUE L’ORGANIZZAZIONE. GRAZIE  
 
 



INTENZIONI SS.MESSE 
Se il tempo lo permette, nel periodo estivo le Messe verranno celebrate all’aperto,  
tranne quella delle 8 di Domenica a Catena e delle 11.30 di Domenica a Lancenigo.  

 

SA  30/05 18.00 Catena VISENTIN PIETRO E FAM. 
  19.00 Lancenigo FRANCESCO DOTTO (ANNIVERSARIO) 
DO  31/05 
 

8.00 Catena BATTISTELLA TERESA, VACILOTTO ALDO 
9.00 Lancenigo FRANCESCO DOTTO E NONNI; ZANATTA DINO; BETTIOL GINO; PIETRO T. (IN MEMORIA); 

SCOMPARIN EMMA; CONZON ERMIDIO  
 10.30 Catena FACCHINELLO INES E GUIDOLIN NIVES;  

POZZOBON GIOVANNI, ROSALIA, PIETRO E CONSOLINI BRUNO;  
POLO PIO, ELENA, ZAMBON LUIGI, ENRICHETTA 
CECCON LUIGINA E DALL’AGNOL LUCIANO (60MO ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO) 

 11.30 Lancenigo GASPARINI PAOLO 
LU 01/06 19.00 Catena DE VIDI COSTANTE E FAM. 
MA 02/06 19.00 Lancenigo GHIRARDO LOCCANO 
ME 03/06 19.00 Catena 

 

GI 04/06 19.00 Lancenigo ELIDE, ARMANDO, GIOVANNI; COSTANTINI ANTONELLA; BUZZELLI CINZIA;  
ACCORSI FRANCO nel ricordo degli amici a 5 mesi dalla morte. 

VE 05/06 19.00 Catena Non c’è Messa 
SA 06/06 18.00 Catena 

 

  19.00 Lancenigo 
 

DO 07/06 
 

8.00 Catena 
 

9.00 Lancenigo FAM. SALVADORI ZAMBON 
 10.30 Catena BORDIGNON RENZO; FAM BETTIOL – DE VIDI;  

RICCARDO FRANCESCO (TRIGESIMO) 
ANGELINDA TORRESAN E PAOLO BREDA (30MO ANNIVERSARIO MATRIMONIO) 

 11.30 Lancenigo 
 

LU 08/06 19.00 Catena Non c’è Messa 
MA 09/06 19.00 Lancenigo Non c’è Messa 
ME 10/06 19.00 Catena Non c’è Messa 
GI 11/06 19.00 Lancenigo Non c’è Messa 
VE 12/06 19.00 Catena Non c’è Messa 
SA 13/06 18.00 Catena ZAMBON BENVENUTO (GIOVANNI) TONINI MARIA, GENITORI E FAMIGLIARI DEF.TI; 

BORSATO GUIDO E BREDA ANTONIETTA 
  19.00 Lancenigo MAMOKA (RUSSIA); MERCEDES ESPORTINA SILVERA 
DO 14/06 
 

8.00 Catena 
 

9.00 Lancenigo 
 

 10.30 Catena 
 

 11.30 Lancenigo FAM. SALVADORI ANGELO; BORSOI MARIA; SALVADORI RITA; BELLEZZA QUIRINO (8 GG) 
 
 
Nella nostra preghiera ricordiamo: 
DE ZORZI MARIA, ved. Ferretton Narciso, anni 95, via Marconi 141, esequie il 19/05/2020 
TABOGA CLAUDIO, c.to Mesini Roberta, anni 71, via Pisolera 8, esequie il 23/05/2020 
BELLEZZA QUIRINO, c.to Galluccio Emilia, anni 84, via Vascon 2/a, esequie il 27/05/2020 
 
 

Il PROSSIMO “VOCI di COMUNITA’…INSIEME” è a disposizione  
per la distribuzione alle famiglie da Giovedì 11 giugno,  
in Bacheca e reperibile in chiesa ed in internet da Sabato 13 Giugno 2020 
 


