
C E L E B R A Z I O N I  D E L L ’ E U C A R I S T I A  -  R I C O R D O  D E I  D E F U N T I

da domenica 24 maggio 2020 
a domenica 31 maggio

U N I T À  P A S T O R A L E  -  C O N C A  D E L  P I A V E

lunedì 25 maggio  
18:00 Tessere   ● Mondin Paolino e fam. def.ti

18:00 Fener S. Michele   MESSA PREFESTIVA 
sabato 30 maggio 

domenica 31 maggio  DOMENICA DI PENTECOSTE (ANNO A)
10:00 Alano   
11:15 Campo  

19:00 Alano 

   9:30 Fener Sala Parrocchiale  
mercoledì 27 maggio  

domenica 24 maggio  ASCENSIONE DEL SIGNORE (ANNO A)
10:00 Alano   

11:15 Campo  

19:00 Alano 

martedì 26 maggio  
16:00 Alano

18:00 Campo  
giovedì 28 maggio  

15:30 Colmirano  
venerdì 29 maggio  

Ricordo dei Defunti 
Le famiglie che avevano chiesto di ricordare i propri defunti durante la celebrazione 
dell’Eucaristia dal 23 febbraio all’8 marzo sono pregate di consultare don Francesco 
per scegliere quando ricordare i defunti dal 1 giugno in poi



Carissime famiglie delle Comunità 

    di Alano Campo e Fener 

Stiamo terminando il tempo liturgico della Pasqua del 
Signore con le due grandi solennità della Ascensione al 
cielo di Gesù il Crocifisso Risorto e della Pentecoste. 
In quest’anno 2020 ognuno di noi, le nostre famiglie 
abbiamo vissuto una quaresima e una pasqua davvero 
singolare.  
Il coronavirus ci ha imposto un modo di vivere che mai 
personalmente avremmo liberamente scelto. I limiti 
necessari, per evitare di essere contagiati e contagiare 
altri, ci hanno costretti all’isolamento e a evitare ogni 
forma di contatto e vicinanza, di incontro e di 
collaborazione attiva con altre persone che non fossero la 
famiglia. 
Questa strana situazione ci provoca a cercare di 
riconoscere l’essenzialità dei valori indispensabili perché 
la nostra vita possa essere autenticamente umana. Il 
coronavirus ci sta dicendo che siamo un’unica grande 
famiglia in questo piccolissimo pianeta terra. 
Quanto ridicole e assurde sono le nostre pretese di 
distinguerci tra nazioni, tra paesi sviluppati e in via di 
sviluppo. 
Quanto banale è riempirci la bocca e la testa di progresso 
illimitato, di diritti di ogni genere, di mercato libero, di 
finanza di libertà totale… 



O tutti insieme troviamo e condividiamo scelte che 
risolvono i grandi problemi dell’umanità o tutti insieme 
prepariamo l’autodistruzione dell’umanità e del pianeta 
Terra. 
Ma è possibile pensare, desiderare, sognare un’umanità 
nella quale il bene è più forte del male, la verità più 
forte della menzogna, la giustizia è più forte della 
prepotenza e della corruzione, la solidarietà è più forte 
dei privilegi e degli egoismi, la fraternità è più forte di 
ogni appartenenza sociale - politica - religiosa,  
il perdono è più forte di ogni rivendicazione di giustizia 
e dei diritti stabiliti da leggi umane 
la vita è più forte della morte? 
Auguro a tutti che questo tempo, nel quale il 
coronavirus ha messo in profonda crisi il nostro vivere 
da uomini, di poter “aprire le porte a Cristo”: 
Dio che si è fatto uomo, che condivide tutto della nostra 
vita, che con la sua morte e risurrezione ci offre la sua 
Alleanza per costruire, qui su questa terra la Civiltà 
dell’Amore e la pienezza di vita Nuova nell’oltre la 
morte. 

don Francesco



Per contattare i preti dell’Unità Pastorale “Conca del Piave”: 

don Francesco Settimo Alano - Campo - Fener  tel. 0439 779028 cell. 333 6267801 
don Alessio Cheso Quero - Schievenin  tel. 0439 780400 cell. 338 8774881

Ci vediamo anche su www.chieseconcadelpiave.it

COMUNICAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA CELEBRAZIONE 
DELLA S. MESSA 

PREMESSA:  
NON POSSONO ENTRARE IN CHIESA:  
‣PERSONE CON TEMPERATURA CORPOREA SUPERIORE AI 37,5°  
‣ PERSONE CHE SANNO DI ESSERE STATE A CONTATTO CON SOGGETTI 

RISULTATI POSITIVI a SARS-COV1D19 nei 14 giorni precedenti  

‣ PERSONE SENZA MASCHERINA.  

Ci saranno delle persone incaricate che ci aiuteranno sia all'ingresso che all'uscita.  

๏Già dal sagrato della chiesa si deve indossare la mascherina che copra naso e 
bocca. (la mascherina va tenuta sempre indossata )  

๏ È aperta solo la porta centrale.  
๏All’ingresso della chiesa si igienizzano le mani utilizzando l'apposito dispenser 

messo a disposizione  
๏All'interno ci si dovrà disporre solo nei posti segnalati - in ogni banco c’è un 
SEGNA-POSTO - e si dovrà mantenere la corretta distanza, la regola vale anche 
per le persone che abitano insieme!  

๏ Si chiede di occupare i posti partendo dai primi banchi.  
๏Non ci sono a disposizione i libretti dei canti  
๏Non è previsto lo scambio del segno della pace  
๏Per la Comunione con il CORPO DEL SIGNORE si rimane al proprio posto. Si 

muove solo il prete. Chi fa la Comunione si alza in piedi e porge le mani per 
ricevere Gesù Eucaristia (l’Eucaristia verrà data esclusivamente sul palmo della 
mano - non è consentito distribuire la Comunione in bocca)  

๏ Le offerte non vengono raccolte durante l'offertorio, ma uscendo dalla chiesa 
siamo invitati a fare l'offerta.  

๏ Sia all'entrata che all’uscita si chiede la massima attenzione per evitare di 
accalcarsi. Fare tutto il possibile per mantenere le distanze. Non sostare vicino 
alla porta. 


