
Parrocchia Scardevara: 045 66 15 082 

Tombazosana: 045 661 57 74 

 Albaro: 045 70 20 020 

 Ronco: 045 661 57 74  

iban: IT 60 T 05034 597 000 000 000 17372 

 

 

Manda a noi dal cielo 

Vieni Spirito Santo 

 

Unità Pastorale Scardevara Tombazosana Albaro Ronco  

Dal 31 maggio al 7 giugno 2020 
Pentecoste 

www.unipastoralestar.it 
 

#ricevete lo Spirito Santo 

 

 

 

 

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. 

 Entrare dall’ingresso principale e uscire dalle porte 

laterali. 

 Si entra con la mascherina dopo aver sanificato mani o 

guanti col gel disinfettante all’ingresso della chiesa. 

 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 tenere la distanza 1,5 metri. 

 In chiesa i volontari vi accompagneranno nei posti 

segnalati a distanza minima di 1 metro dagli altri. 

 Le celebrazioni si seguono solo dai posti a sedere. 

 Si omette lo scambio della pace. 

 La comunione si riceverà sulla mano rimanendo in 

piedi al proprio 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.  

 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! 
 

CONFESSIONI 
sabato 9-12 ad Albaro e a Ronco; 15-18 ad Albaredo 

 

Riconoscente al Signore la nostra Unità Pastorale annuncia 

che Domenica 21 Giugno ore 16.00 (diretta Telepace) 

il seminarista Nicola Zorzi  

diventa DIACONO 

per l’imposizione delle mani del Vescovo Giuseppe 

 

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 ce-

lebrate 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 hanno la possibilità di re-

carsi a Ronco o ad Albaro, possono partecipa-

re alla messa feriale a Scardevara il mattino o 

a Tombazosana alla sera oppure con la tv. 

Vi invito a pregare e a offrire le vostre sof-

ferenze per gli ammalati, anche giovani, 

che lottano contro malattie devastanti.  

Io credo nei miracoli.                   don Davide 

 

4 GIUGNO PRIMO GIOVEDI DEL MESE  
20.30 ALBAREDO MESSA E ADORAZIONE 

 

5 GIUGNO PRIMO VENERDI DEL MESE 

7.30 SCARDEVARA MESSA E ADORAZIONE  



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intenzioni Sante Messe dal 1° al 7 giugno 

Lunedì 1° giugno - Beata Vergine Madre della Chiesa 

08.00 Scardevara: secondo intenzione 

19.00 Tombazosana: Messa per la Tredicina S.Antonio 

in chiesa grande 

Martedì 2 giugno - S. Marcellino e Pietro 

08.00 Scardevara 

19.00 Tombazosana: per la Tredicina in chiesa grande 

Mercoledì 3 giugno - San Carlo Lwanga e C. 

08.00 Scardevara 

19.00 Tombazosana: Messa per la Tredicina S.Antonio 

in chiesa grande; def. Boninsegna Danilo 

Giovedì 4 giugno - Primo giovedì del mese 

08.00 Scardevara 

19.00 Tombazosana: Messa per la Tredicina S.Antonio 

in chiesa grande;  

20.30 Albaredo: Messa e adorazione fino alle 22.00 

Venerdì 5 giugno - San Bonifacio 

07.30 Scardevara: Messa e adorazione 1° venerdì 

19.00 Tombazosana: Messa per la Tredicina in chiesa 

grande; Bissoli Luigina e Luciano, Bruna ed Ernesto 

Sabato 6 giugno  

08.00 Scardevara: def. Fam. Pasetto e Benedetto  

18.30 Ronco: def. Meneghini Ivana; Broggio Duilio; fam. 

Pennacchioni e Bissolo; Mauri Eugenio e Todoberto 

Marisa; Facchin Luigi e Bruna, Zamboni Antonio, Fam. 

Baldo Carlo 

19.00 Albaro: Meneghini Giovanna e Josè; Angelo, Leonar-

do, Vittoria; Poli Giovanni e Adele; Giuseppe, Ernesto e 

Saviana; Faustini Guido, Boaretto Rino e Maria 

Domenica 7 giugno - Santissima Trinità 

07.30 Ronco: Bellon Mario (ann.); Bozza Agostino e fami-

liari e Bozza Matteo; per l’Unità Pastorale  

09.00 Albaro: Aldegheri Luciano; Zenoni Sergio; Italo 

Rosa; Fam. Cailotto; Zordan Ernesto, Gabrieli Na-

talina; Balanzoni Renzo 

10.30 Ronco: Bianchini Franca; Menegazzi Annamaria; 

defunti classe 1937; Fam. Invento e Pelà 

Albaredo presso Arena nel Verde - lato chiesa 

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

La CEI ha stanziato 224,9 milioni di 

euro provenienti dai fondi dell’8xmille 

alla Chiesa cattolica per far fronte 

all’emergenza Coronavirus sul territo-

rio italiano. Inoltre, tramite Caritas, sono stati atti-

vati centinaia di progetti a supporto dei più deboli. 

Vieni, Santo Spirito, 

manda a noi dal cielo 

un raggio della tua luce. 

Vieni padre dei poveri, 

vieni datore dei doni, 

vieni, luce dei cuori. 

Consolatore perfetto, 

ospite dolce dell’anima, 

dolcissimo sollievo. 

Nella fatica, riposo, 

nella calura, riparo, 

nel pianto conforto. 

O luce beatissima, 

invadi nell’intimo 

il cuore dei tuoi fedeli. 

Senza la tua forza, 

nulla è nell’uomo, 

nulla senza colpa. 

Lava ciò che è sordido, 

bagna ciò che è arido, 

sana ciò che sanguina. 

Piega ciò che è rigido, 

scalda ciò che è gelido, 

sana ciò ch’è sviato. 

Dona ai tuoi fedeli 

che solo in te confidano 

i tuoi santi doni. 

Dona virtù e premio, 

dona morte santa, 

dona gioia eterna. Amen. 

aNDRà tUttO nUOvO 

Fare meno? 
fare meglio? 

Cosa ti ha insegnato 

questo tempo?  

Cosa ti ha scaldato  

il cuore?  

A cosa non vuoi più 

rinunciare?  

TREDICINA A SANT’ANTONIO 

La messa per la tredicina di Sant’Antonio 

dal lunedì al venerdì alle ore 19.00  

sarà celebrata in chiesa grande a Tomba-

zosana e non nella chiesetta di 

Sant’Antonio, come consuetudine,  

per rispettare il protocollo di sicurezza. 

MONDO & MISSIONE - Battezzati e inviati: sia-

mo tutti missionari. Proposta di formazione alla 

spiritualità missionaria (in programmazione). 

- Raccolta salvadanai della solidarietà per le 

missioni (Albania): sabato 6 e domenica 7 giugno. 

- Festa dei Popoli: quest’anno purtroppo annul-

lata, ma prepariamo un’edizione speciale 2021.  


