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Il Silenzio 

è la sala parto 

dello Spirito Santo 

 

Unità Pastorale Scardevara Tombazosana Albaro Ronco  

Dal 24 al 31 maggio 2020 
Ascensione del Signore 

www.unipastoralestar.it 
 

#io sono con voi tutti i giorni fino alla fine 

 

 

 

 

Regole per accesso e permanenza  

in chiesa nel rispetto delle norme 
 Divieto di ingresso con febbre a 37,5° o superiore o se 

in contatto con persone positive al Covid-19 nei giorni 

precedenti. 

 Entrare dall’ingresso principale e uscire dalle porte 

laterali. 

 Si entra solo con la mascherina e dopo aver sanificato 

mani o guanti col gel apposito all’ingresso della chie-

sa. 

 Numero massimo consentito: 200 a Ronco, 100 Albaro, 

50 a Tombazosana, 45 a Scardevara. Ad esaurimento 

dei posti non sarà più possibile entrare in chiesa. 

 Durante l’accesso e l’uscita mantenere la distanza di 

sicurezza di 1,5 metri. 

 In chiesa i volontari vi accompagneranno nei posti 

segnalati mantenendo la distanza minima di 1 metro 

in tutte le direzioni. 

 I passaggi vanno lasciati liberi e le celebrazioni si pos-

sono seguire solo dai posti a sedere e non in piedi. 

 Si omette lo scambio della pace. 

 La comunione si riceverà rimanendo in piedi al pro-

prio posto. Prima passerà un volontario col gel per 

sanificare le mani (oppure potete portarlo da casa) e 

poi il sacerdote o il ministro con l’Eucarestia dicendo 

“Il Corpo di Cristo”. Dopo aver risposto “Amen”, si ab-

bassa la mascherina e si riceve la comunione esclusiva-

mente sulla mano.  

 All’uscita della chiesa troverete la cassetta per l’offerta 

che non verrà raccolta come di consueto all’offertorio. 

 

CERCASI VOLONTARI PER L’ACCESSO ALLA CHIESA E 

PER DISINFETTARE I BANCHI DOPO OGNI MESSA 

(adesioni a don Davide e don Walter). Grazie! 

MESSA CON IL POPOLO 
Viviamo la ripresa della Messa con grande 

gioia e fede, ma anche con altrettanta gra-

dualità, attenzione e prudenza.  

Vista la complessità del protocollo il buon 

senso ci indica di usare le chiese più piccole 

per la messa feriale e di riservare quelle più 

grandi alla messa festiva anche per preservare 

i preti più anziani senza esporli a rischi irre-

versibili.  

Pertanto le Sante Messe saranno celebrate 

con i seguenti orari: 

 

MESSE FERIALI  

Ore 8.00 a Scardevara da lunedì a sabato 

Ore 19.00 a Tombazosana da lunedì a venerdì 

 

MESSE FESTIVE 

 Sabato ore 18.30 a Ronco 

 Sabato ore 19.00 ad Albaro 

 Domenica ore 7.30 a Ronco 

                  ore 9.00 ad Albaro 

                  ore 10.30 a Ronco 

 

Gli anziani che non si sentono sicuri possono 

seguire la Messa dalla televisione. Coloro che 

non hanno la possibilità di recarsi il sabato 

sera a Ronco o la domenica a Ronco o ad Al-

baro, possono partecipare alla messa feriale a 

Scardevara il mattino o a Tombazosana alla 

sera. 

Vi invito a pregare e a offrire le vostre soffe-

renze per gli ammalati, anche giovani, che 

lottano contro malattie devastanti.  

Io credo nei miracoli.                   don Davide 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

aNDRà tUttO nUOvO 
 
 

CONFESSIONI 
Muniti di guanti e mascherina, a debita distanza e 

con massima precauzione senza creare  

assembramenti è possibile accostarsi  

al Sacramento della Riconciliazione  

sabato 9-12 ad Albaro e a Ronco 

15-18 ad Albaredo 
 

Appuntamenti in diretta streaming sul sito 

www.unipastoralestar.it 

SANTO ROSARIO ore 20.30  
LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI VENERDI SABATO 

Chi ha il Rosario in mano, ha Maria per mano 

 Giovedì ore 20.30 6163 mezzora con Gesù 

per bambini e ragazzi del catechismo. 
 

 Sabato 30 Maggio ore 20.45 CHIUSURA  

MESE DI MAGGIO E VEGLIA DI PENTECOSTE 

su www.unipastorelestar.it 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

1. Riuniamoci in Chiese domestiche  

2. Guardiamo con gli occhi del Risorto  

 Cosa ci ha insegnato questo tempo?  

 Cosa ci ha scaldato il cuore?  

 A cosa non vogliamo più rinunciare?  

3. Ognuno a suo modo, con il suo linguaggio 

(un disegno, una foto con didascalia, un breve 

video), con il suo sguardo, si racconti attraverso 

le tre domande precedenti.  

4. Proporre questa attività ad un amico  

Condividere un pensiero, una foto, un video sui 

nostri canali social con l’hashtag 

#andràtuttonuovo  

Manda a Diocesi Piazza Vescovado 7, 37121 

Verona, pastorale@diocesivr.it - 392.9960243   

All’inizio può essere bello invocare lo Spirito Santo. 

Per gli adulti, è arricchente il vangelo dei discepoli 

di Emmaus (Lc 24,13-35).  

• Si può anche condividere un gesto, un simbolo, 

una preghiera… • Il Padre Nostro può concludere la 

condivisione/narrazione  

 

 

Intenzioni Sante Messe dal 25 al 31 maggio 2020 

Lunedì 25 Maggio  

08.00 Scardevara: def. Simone e Luigino Bissolo 

19.00 Tombazosana: Frigo Mario e Baldo Luigina 

Martedì 26 Maggio - San Filippo Neri 

08.00 Scardevara 

19.00 Tombazosana 

Mercoledì 27 Maggio  

08.00 Scardevara 

19.00 Tombazosana: Maria Grazia Morandi (settimo) 

Giovedì 28 Maggio 

08.00 Scardevara 

19.00 Tombazosana 

Venerdì 29 Maggio - San Paolo VI, papa 

08.00 Scardevara: def. Meneghello Giacomo 

19.00 Tombazosana: def. Bertolazzo Gemma,  

           Sinigaglia Erminio e Maria, Giuseppe e Domenica, 

Lanza Giulio e Famiglia 

Sabato 30 Maggio 

08.00 Scardevara 

18.30 Ronco: secondo intenzione 

19.00 Albaro 

Domenica 31 Maggio - Solennità di Pentecoste 

 

07.30 Ronco: secondo intenzione 

09.00 Albaro: Danzi Olimpio e Baraldo;  

           Ciocchetta Rita e Giuseppina; Romio Arturo e Luigi  

10.30 Ronco: per l’Unità Pastorale 

 

Albaredo presso Arena nel Verde - lato chiesa 

350 posti all’aperto ore 06.30 - 08.00 - 10.00 - 20.00  
 

È possibile chiedere la celebrazione di sante  

Messe per intenzioni particolari contattando  

le canoniche di Ronco - Albaro - Scardevara.  

Noi sacerdoti vi ricordiamo  

nella messa quotidiana.  

 

Fino ad oggi la CEI ha stanziato 224,9 

milioni di euro provenienti dai fondi 

dell’8xmille alla Chiesa cattolica per 

far fronte all’emergenza Coronavirus 

sul territorio italiano. Inoltre, tramite 

le Caritas diocesane e le diocesi, so-

no stati attivati centinaia di progetti a supporto 

dei più deboli.  


