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VERSO LA RIPRESA DELLE CELEBRAZIONI
Carissimi,
come avrete sentito dai TG nazionali, ci stiamo avviando verso la
ripresa delle celebrazioni Eucaristiche, feriali e festive, con la partecipazione del popolo. Questo è per noi motivo di gioia e allo stesso tempo di presa
in carico di nuove responsabilità, soprattutto nei confronti del prossimo.

Tenuto conto delle indicazioni della CEI in accordo con il Ministero
dell’interno per contenere il contagio la nostra chiesa parrocchiale potrà
contenere al massimo 110 persone. Perciò una delle prime misure che
adotteremo potrebbe essere l’aumento del numero di messe nel fine settimana. Oltre a ciò sarà sicuramente necessario adottare altre misure che tuttavia non possiamo dare per assodate fintanto che non avremo il parere ufficiale anche della nostra Chiesa diocesana previsto per i prossimi giorni.
Al fine di prepararci ad assumere qualche atteggiamento diverso da quanto
siamo abituati vi anticiperemo alcune considerazioni che verosimilmente
confermeremo in seguito. Vi invitiamo ad avere pazienza e comprendere la
complessità del momento tenendo conto che la possibilità di celebrare dipende esclusivamente dalla nostra capacità di rispettare le regole:
·

Vi chiediamo di dare ascolto alle indicazioni dei VOLONTARI che
avranno il compito di regolare l’accesso alla chiesa perché il numero
dei presenti non superi il massimo stabilito. Qualora vi fosse la necessità potranno predisporre alcune sedie anche nel sagrato.

·

Al termine della celebrazione gli stessi volontari regoleranno l’uscita e
vi chiediamo di non creare assembramenti (gruppi di persone che non
rispettano la distanza di almeno 1m l’uno dall’altro) dentro il sagrato

che fa parte delle zone delle quali la parrocchia è chiamata a prendersi
cura.
·

Abbiamo previsto di utilizzare la porta principale per l’ingresso e le due
laterali per l’uscita.

·

In chiesa come negli altri luoghi pubblici sarà necessario indossare
guanti e mascherine. Ci si potrà sedere sui banchi solo sui posti indicati da un cartello giallo con una scritta nera e sulle sedie presenti in chiesa (avendo l’accortezza di non spostarle).

·

L’eucaristia si riceverà unicamente nelle mani. Il sacerdote e gli eventuali ministri della comunione indosseranno dei guanti esclusivamente
per quel momento. Stiamo valutando la modalità attraverso la quale
accostarsi all’eucaristia.

·

Eviteremo di darci lo scambio della pace.

·

Per le offerte sarà preparato un apposito contenitore per la raccolta,
poiché il sacrestano non passerà tra i banchi.

·

Tra una messa e l’altra verranno igienizzati i banchi e chi avesse necessità troverà all’ingresso dei banchi con il Gel igienizzante.

·

Per questa fase in chiesa non ci sarà nessun tipo di sussidio per la liturgia (Salteri, libretti dei canti…) All’ingresso saranno disposti i foglietti
della messa e il foglietto parrocchiale degli avvisi: entrambi possono
essere presi e utilizzati ma dovranno essere portati con sé.

·

Riprenderà la possibilità di vivere il sacramento della riconciliazione.
Per garantire sia le distanze minime che la discrezione, useremo la sacrestia in alcune fasce orarie. Sabato pomeriggio dalle 15:30 alle 17:00
e Giovedì dalle 10:30 alle 12:00.

·

Fino al 16 maggio i funerali saranno possibili con il limite massimo di
15 fedeli presenti, successivamente seguiranno le stesse indicazioni delle S. Messe sia come modalità che come numero di persone.
*

Durante il funerale oltre a pregare insieme per il defunto e i famigliari siamo abituati ad esprimere la nostra vicinanza anche attraverso gesti di affetto che implicano il contatto fisico. Ricordiamo
che quest’ultima modalità purtroppo ci è ancora preclusa in quanto
favorisce molto il diffondersi del contagio. Vi invitiamo quindi, come per le messe domenicali di non creare assembramenti sul sagrato al termine della celebrazione delle esequie.

Non vi nascondiamo una certa fatica da parte di noi preti nello scrivere
questi punti e tanto più quando dovremo esigerne il rispetto. Ci rendiamo
conto di come non sia naturale vivere il “distanziamento sociale” soprattutto all’interno della vita di una comunità cristiana affiatata e vivace come la
nostra, ma le cose stanno così. Sappiamo che è di passaggio. Un passaggio
tanto più breve quanto più, in Chiesa e nella vita, sapremo mantenerci fedeli alle regole seppure impegnative che ci sono state date al fine di custodire
la vita degli altri e la propria.

I vostri preti
(covid-19-subenti)

Capitello Virtuale
sŝ ƉƌŽƉŽŶŝĂŵŽ ů͛ĞƐƉĞƌŝĞŶǌĂ ĚĞů
͞ĐĂƉŝƚĞůůŽ ǀŝƌƚƵĂůĞ͗͟ĚĂůƵŶĞĚŞϰŵĂŐŐŝŽ
ĂǀĞŶĞƌĚŞϮϵŵĂŐŐŝŽ͕ ĞƐĐůƵƐŝŝĮŶĞƐĞƫͲ
ŵĂŶĂ͕
ƐƵůůĂ
ƉĂŐŝŶĂ
ĨĂĐĞďŽŽŬ
͞WĂƌƌŽĐĐŚŝĂĚŝEŽĂůĞ͟ĂŶĚƌĞŵŽĂǀŝƐŝƚĂͲ
ƌĞ ŝ ĚŝǀĞƌƐŝ ĐĂƉŝƚĞůůŝ ĚĞůůĂ WĂƌƌŽĐĐŚŝĂ͘
KŐŶŝŐŝŽƌŶŽǀŝƐĂƌăůĂĨŽƚŽĚŝƵŶĐĂƉŝƚĞůͲ
ůŽ͕ ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĂƚĂ ĚĂ ĂůĐƵŶĞ ŝŶƚĞŶǌŝŽŶŝ
ĚŝƉƌĞŐŚŝĞƌĂ͘
ŚŝĞĚŝĂŵŽĂŶĐŚĞůĂǀŽƐƚƌĂƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞ͗ŝƉŝƶĂĚƵůƟƉŽƐƐŽŶŽƉƌŽƉŽƌƌĞŝŶƚĞŶͲ
ǌŝŽŶŝĚŝƉƌĞŐŚŝĞƌĂ͕ŝƉŝƶƉŝĐĐŽůŝ͕ĂŝƵƚĂƟĚĂŝŐĞŶŝƚŽƌŝ͕ƉŽƐƐŽŶŽĂďďĞůůŝƌĞŝůĐĂƉŝƚĞůͲ
ůŽ͞ƉŽƐƚĂŶĚŽ͟ŝůŽƌŽĚŝƐĞŐŶŝ͕ůĂĨŽƚŽĚŝůĂǀŽƌĞƫ͕ŽĮŽƌŝ͘
ƩƌĂǀĞƌƐŽƋƵĞƐƚĂŵŽĚĂůŝƚăĐŝƐĞŵďƌĂĚŝƌĞĂůŝǌǌĂƌĞƵŶŽƐƉĂǌŝŽĐŚĞĐŽŝŶǀŽůŐĞĞ
ĂĐĐŽŐůŝĞŝůĐŽŶƚƌŝďƵƚŽĚĞůŵĂŐŐŝŽƌŶƵŵĞƌŽƉŽƐƐŝďŝůĞĚĞŝƉĂƌƌŽĐĐŚŝĂŶŝƉĞƌƐĞŶͲ
ƟƌĐŝ ƵŶŝƟ ƉĂƌƚĞŶĚŽ ĚĂ ƋƵĞƐƚĂ ŽĐĐĂƐŝŽŶĞ Ěŝ ƉƌĞŐŚŝĞƌĂ ĐŚĞ DĂƌŝĂ DĂĚƌĞ ĚĞůůĂ
ŚŝĞƐĂĐŝĚŽŶĂĚŝǀŝǀĞƌĞ͘ZŝŶŐƌĂǌŝĂŵŽƋƵĂŶƟƐƚĂŶŶŽƉĂƌƚĞĐŝƉĂŶĚŽůĂƉƌĞŐŚŝĞƌĂ
ĞŝůƐŽƐƚĞŐŶŽǀŝƌƚƵĂůĞ͘

Non ardeva forse il nostro cuore?
^ŽŶŽĚĞŝǀŝĚĞŽĐŚĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶŽŝsĂŶŐĞůŝĚĞůůĞĚŽŵĞŶŝĐŚĞĚŝWĂƐƋƵĂ͘EŽŶƐŽŶŽ
ŽŵĞůŝĞ͕ŵĂĚĞŐůŝƐƉƵŶƟƉĞƌů͛ĂƐĐŽůƚŽĞůĂƉƌĞŐŚŝĞƌĂƉĞƌƐŽŶĂůĞ͘>͛ŝŵŵĂŐŝŶĞĚĞů
ĐƵŽƌĞĐŚĞĂƌĚĞĐŚĞƌŝĐŽƌĚĂů͛ĞƐƉĞƌŝĞŶǌĂŝŶƚĞƌŝŽƌĞĐŚĞŚĂŶŶŽǀŝƐƐƵƚŽŝĚŝƐĐĞƉŽůŝ
ĂƐĐŽůƚĂŶĚŽ ŝů ZŝƐŽƌƚŽ ŶĞů ĐĂŵŵŝŶŽ ǀĞƌƐŽ ŵŵĂƵƐ͕ ǀƵŽůĞ ĚĞƐĐƌŝǀĞƌĞ ĐŽŵĞ ŝů
ĮŶĞĚŝƋƵĞƐƟǀŝĚĞŽŶŽŶƐŝĂƐŽƐƟƚƵŝƌĞůĂƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞĂůůĂDĞƐƐĂĚŽŵĞŶŝĐĂůĞ
ŝŶdsƋƵĂŶƚŽĚĂƌĞů͛ŽĐĐĂƐŝŽŶĞĚŝƌŝƚŽƌŶĂƌĞŝŶƵŶƐĞĐŽŶĚŽŵŽŵĞŶƚŽƐƵůďƌĂŶŽ
ĚĞů sĂŶŐĞůŽ Őŝă ĂƐĐŽůƚĂƚŽ Ğ ǀŝǀĞƌĞ ƵŶ ŵŽŵĞŶƚŽ Ěŝ ĐŽŵƵŶŝŽŶĞ ĐŽŶ ŝů ^ŝŐŶŽƌĞ
ŶĞůůĂƉƌĞŐŚŝĞƌĂĂŝƵƚĂƟĚĂĂůĐƵŶĞƐƵŐŐĞƐƟŽŶŝĞŝŵŵĂŐŝŶŝ͘

CARITÀ
ĂůϭϯDĂŐŐŝŽƌŝĂƉƌĞůĂĂƌŝƚĂƐƉƌĞƐƐŽůĂĞǆƐĞĚĞĚĞŝǀŝŐŝůŝƵƌďĂŶŝ͘
KŐŶŝŵĞƌĐŽůĞĚŞĚĂůůĞŽƌĞϭϱ͘ϬϬĂůůĞŽƌĞϭϳ͘ϯϬ͘

Ε

ĐĂƵƐĂĚĞůƉĞƌĚƵƌĂƌĞĚĞůůĞŵŝƐƵƌĞĚŝĐŽŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽƐŽĐŝĂůĞ;͞ůŽĐŬĚŽǁŶ͟Ϳ
ƐƚĂŶŶŽĞŵĞƌŐĞŶĚŽůĞĚŝĸĐŽůƚăĚŝĂůĐƵŶĞƉĞƌƐŽŶĞͬĨĂŵŝŐůŝĞƐŽƉƌĂƩƵƩŽƉĞƌ
ƋƵĂŶƚŽƌŝŐƵĂƌĚĂů͛ĂƉƉƌŽǀǀŝŐŝŽŶĂŵĞŶƚŽĚŝŐĞŶĞƌŝĂůŝŵĞŶƚĂƌŝ͘
/ŶǀŝƟĂŵŽĐŽůŽƌŽĐŚĞƉŽƐƐŽŶŽ͕
ĂĨĂƌƉĞƌǀĞŶŝƌĞŝŶĐĂŶŽŶŝĐĂĚĞůůĞƐƉĞƐĞ͞ŐŝăƉƌŽŶƚĞ͘͟
ůĐƵŶŝŐĞŶĞƌŝĂůŝŵĞŶƚĂƌŝĂůƵŶŐĂĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞƉƌĞĨĞƌŝďŝůŝ͗
WĂƐƚĂ͕ƌŝƐŽ͕ƐƵŐŚŝƉƌŽŶƟ͕ŽůŝŽ͕ƐĂůĞ͕ƐĐĂƚŽůĂŵĞ;ƉŝƐĞůůŝ͕ĨĂŐŝŽůŝ͕ĐĂƌŶĞ͕ƚŽŶŶŽ͙Ϳ͕
ǌƵĐĐŚĞƌŽ͕ŵĂƌŵĞůůĂƚĂ͕ďŝƐĐŽƫ͕ŐƌŝƐƐŝŶŝ͕ƚŚĞ͕ĐĂīğ͕ůĂƩĞĂůƵŶŐĂĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞ

Un primo grazie alla generosità!
hŶƐŝŶĐĞƌŽŐƌĂǌŝĞƉĞƌŝŐĞŶĞƌŝĂůŝŵĞŶƚĂƌŝƉŽƌƚĂƟŝŶĐĂŶŽŶŝĐĂƉĞƌƐŽƐƚĞŶĞƌĞ͕ĂƩƌĂǀĞƌƐŽ
ŝůǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽĂƌŝƚĂƐ͕ůĞĨĂŵŝŐůŝĞĐŚĞĂƩƌĂǀĞƌƐĂŶŽŵŽŵĞŶƟĚŝĸĐŝůŝ͘>ĞƐƚĞƐƐĞĨĂŵŝŐůŝĞ
ǀŝƌŝŶŐƌĂǌŝĂŶŽĐŽŶǀŝĚĞŽĞŵĞƐƐĂŐŐŝǀŽĐĂůŝĚĂŝƋƵĂůŝƐŽŶŽƌĂŐŐŝƵŶƚŽ͕ŵĂĐŚĞŶŽŶĐŽŶƐŝͲ
ĚĞƌŽŝŶĚŝƌŝǌǌĂƟĂŵĞ͕ŵĂĂůůĂĐŽŵƵŶŝƚăŝŶƚĞƌĂ͘
hŶ ŐƌĂǌŝĞ ĂŶĐŚĞ Ă ĐŽůŽƌŽ ĐŚĞ ƐŽƐƚĞŶŐŽŶŽ ĞĐŽŶŽŵŝĐĂŵĞŶƚĞ ĐŽŶ ƋƵĂůĐŚĞ ŽīĞƌƚĂ ůĂ
ƉĂƌƌŽĐĐŚŝĂ͘
/ů ŽŶƐŝŐůŝŽ WĂƌƌŽĐĐŚŝĂůĞ īĂƌŝ ĐŽŶŽŵŝĐŝ - ĐŽƐƟƚƵŝƚŽ ĚĂ ƵŶ ŐƌƵƉƉŽ Ěŝ ǀŽůŽŶƚĂƌŝ ĐŚĞ
ĂƐƐŝĞŵĞ Ăů ƉĂƌƌŽĐŽ Ɛŝ ƉƌĞŶĚĞ ĐƵƌĂ ĚĞůůĂ ƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞ ĞĐŽŶŽŵŝĐĂ ĚĞůůĂ ƉĂƌƌŽĐĐŚŝĂ - ŚĂ
ĐĞƌĐĂƚŽ Ěŝ ƌĞŶĚĞƌĞ ƉĂƌƚĞĐŝƉŝ ůĞ ƉĞƌƐŽŶĞ ĐŚĞ ğ ƌŝƵƐĐŝƚŽ Ă ĐŽŶƚĂƩĂƌĞ͕ ƐƵůůĂ ƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞ
ĞĐŽŶŽŵŝĐĂ ĚĞůůĂ ŽŵƵŶŝƚă͘ ďďŝĂŵŽ ĚĞůůĞ ƐƉĞƐĞ ĮƐƐĞ ĚĂ ĂīƌŽŶƚĂƌĞ͕ ĐŚĞ ĚƵƌĂŶƚĞ ŝů
ƉĞƌŝŽĚŽ ͞Ěŝ ŶŽƌŵĂůŝƚă͟ ƌŝƵƐĐŝĂŵŽ Ă ƐŽƐƚĞŶĞƌĞ͕ ŵĂ ĂƩƵĂůŵĞŶƚĞ  ŵĂŶĐĂŶŽ ůĞ ŽīĞƌƚĞ
ƌĂĐĐŽůƚĞ ĚƵƌĂŶƚĞ ůĞ ^ĂŶƚĞ DĞƐƐĞ Ğ ŝŶ ĂůƚƌĞ ŽĐĐĂƐŝŽŶŝ͘ WƌŽƉƌŝŽ ƉĞƌĐŚĠ ƐĂƉƉŝĂŵŽ ĐŚĞ
ƚƵƫƐŝĂŵŽŝŶĚŝĸĐŽůƚă͕ƋƵĞƐƚŽŐƌĂǌŝĞğĂŶĐŽƌĂƉŝƶĨŽƌƚĞ͘

Aggiornamenti
ĂƚĂůĂƉƌŽǀǀŝƐŽƌŝĞƚăĚĞůƉĞƌŝŽĚŽ͕ŶĞůƋƵĂůĞĂŶĐŚĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶŝƵĸĐŝĂůŝ
ĂƌƌŝǀĂŶŽĐŽŶďƌĞǀŝƐƐŝŵŽƉƌĞĂǀǀŝƐŽ͕ǀŝĐŽŶƐŝŐůŝĂŵŽĚŝƐĞŐƵŝƌĞĂŶĐŚĞůĂƉĂŐŝŶĂ
ĨĂĐĞďŽŽŬWĂƌƌŽĐĐŚŝĂĚŝEŽĂůĞƉĞƌƐĞŐƵŝƌĞŐůŝƵůƟŵŝĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƟ͘

ZŝĐŽƌĚŝĂŵŽŝŶŵŽĚŽƉĂƌƟĐŽůĂƌĞŝĨĞĚĞůŝĚĞĨƵŶƟ͗


&ƌĂŶĐĞƐĐĂWŝĐĐŽůŽƩŽ
/ů^ŝŐŶŽƌĞů͛ĂĐĐŽůŐĂŶĞůůĂƐƵĂƉĂĐĞ͘

