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Padova, 22 maggio 2020 
 

COMUNICATO STAMPA 86/2020  
 
 

IL VESCOVO CLAUDIO CELEBRA LA SOLENNITÀ 
DELL’ASCENSIONE CON LA COMUNITÀ DI VO’ 
domenica 24 maggio, ore 10 
diretta youtube sul canale della Diocesi di Padova e su TV7 Triveneta (canale 
12 del digitale terrestre) 
 
Il vescovo di Padova, mons. Claudio Cipolla, ha inviato in questi giorni alle parrocchie un 
messaggio da leggere all’inizio delle messe per la solennità dell’Ascensione (domenica 
24 maggio 2020). Un breve testo per trasmettere la gioia del ritrovarsi nel momento, tan-
to atteso, della ripresa delle celebrazioni delle messe domenicali, seppur contingentate 
nei numeri, a seconda della capienza delle chiese, e con tutte le indicazioni di tutela delle 
persone. 
Sarà una domenica “speciale”, come per molti fedeli è già stata questa settimana, con la 
ripresa delle messe feriali, ed è per questo che il vescovo Cipolla ha invitato tutte le par-
rocchie a suonare le campane a festa per alcuni minuti, sabato 23 maggio alle ore 16. 
Un piccolo segno di festa per potersi ritrovare a celebrare insieme. 
 
Per l’occasione mons. Claudio Cipolla ha scelto di celebrare la prima messa della do-
menica con la partecipazione dei fedeli da un luogo significativo: sarà infatti a Vo’, là 
dove, per il nostro territorio tutto è partito, dove ci sono stati i primi decessi riconducibili 
al Covid-19 e dove sono state molto forti le sofferenze e le costrizioni nel primo periodo 
di lockdown. Un paese divenuto simbolo di dolore, di coraggio, di rinascita. 
 
La celebrazione, alle ore 10, sarà anche in questa occasione trasmessa in diretta dal ca-
nale youtube della Diocesi di Padova e da Tv7 Triveneta (canale 12 del digitale terre-
stre). Per la comunità di Vo’, dove la partecipazione in chiesa è limitata a 110 persone, 
sarà anche la prima celebrazione con i fedeli dallo scorso 23 febbraio. 
 
 
Ai giornalisti che fossero interessati a seguire la celebrazione si suggerisce di utilizzare 
per quanto possibile i canali delle dirette, in modo da lasciare i posti ai fedeli della co-
munità di Vo’, così pure a eventuali fotografi e operatori si chiede la cortesia di entra-
re in chiesa, rimanendo sul fondo, solo per il tempo necessario di alcuni scatti e di 
una ripresa, in modo da non ostacolare le procedure necessarie alla partecipazione 
sicura alla santa messa. Confidiamo nella vostra comprensione. 

 


