
 
17 Maggio 2020  SESTA DOMENICA DI PASQUA 

 

RIPRENDIAMO  
LE CELEBRAZIONI  

EUCARISTICHE  
CON I FEDELI 

 

Da domenica 23 Febbraio scorso, do-
po circa novanta giorni, possiamo par-
tecipare di nuovo alla Messa. 
In questi mesi i sacerdoti della parroc-
chia hanno celebrato a porte chiuse, 
ma con il cuore aperto all’intera co-
munità. 
Davanti all’ingresso della casa Parroc-
chiale ci sono due oleandri, che quan-
do mia mamma viveva con me erano 
belli verdi. Nei mesi scorsi, non aven-
do io il pollice verde, mi dimenticavo 
di bagnarli. Sorprendentemente ora  
uno è verde e l’altro è secco. Solo 
adesso io li bagno, ma temo che sia un 
po’ tardi. Ora c’è una sfida tra me e 
l’oleandro secco: riuscirà a riprendersi 
e a ritornare verde? 
Questa immagine mi tambureggia 
nella mente e mi richiama l’attuale 
situazione nella quale riprendiamo la 
celebrazione delle messe.  
Troveremo cristiani che hanno mante-
nuto il verde vitale dell’anima perché 
hanno, anche in tempo di isolamento, 
continuato a prendere l’acqua della 
preghiera e della fede e cristiani che si 
sono seccati. Riusciranno questi a ri-
prendersi? Riusciremo a ritrovare la 
bellezza del ritrovarci intorno alla 
mensa dell’Eucarestia? Riusciremo a 
confessare, come facevano i primi 
cristiani, che senza Eucarestia non 
possiamo vivere? 

Confesso che un po’ di trepidazione 
c’è. C’è nel cuore la gioia di ricomin-
ciare perché l’Eucarestia è la fonte e il 
culmine della comunità e della vita cri-
stiana, e nello stesso tempo c’è il timo-
re che molti si siano talmente abituati a 
questo forzato digiuno da non avvertire 
più la fame del Pane della vita.  
C’è inoltre anche il timore che il nostro 
ritrovarci possa diventare pericoloso 
per l’assembramento che, per forza di 
cose, provoca. 
Ci viene indicato un lungo elenco di 
regole da osservare diligentemente nel-
la speranza che ogni fedele sia respon-
sabile e attento. 
Alcune indicazioni di fondo per la no-
stra Parrocchia:  
 
 le messe feriali, a partire da Lunedì 

18 Maggio saranno celebrate rego-
larmente in chiesa parrocchiale. 

 Le messe del Sabato sera e le tre del-
la Domenica (alle ore 08.00, 10.30 e 
18.00) saranno invece celebrate 
all’Oratorio nell’Arca a partire da 
Domenica 24 Maggio.  

 Eventuali funerali saranno celebrati 
in chiesa parrocchiale, con la presen-
za massima di 60 persone. 

 Le famiglie che nei mesi scorsi han-
no avuto il lutto per la perdita dei 
propri cari possono accordarsi con il 
parroco per mettere in programma la 
messa funebre che sarà celebrata in 
chiesa parrocchiale.  

 
Riprendiamo con coraggio  
e con responsabilità. 

Don Roberto 



DOMENICA 17 MAGGIO SESTA DI PASQUA 
 

Le celebrazioni sono sospese. Si esortano i fedeli a seguire  
la celebrazione dell’Eucarestia alla televisione. Sul sito della  

parrocchia è possibile ascoltare la meditazione della Domenica 
 
LUNEDI’ 18 MAGGIO 
SANTE BARTOLOMEA CAPITANIO E VINCENZA GEROSA 
07.45 Lodi e S. Messa (Fam. Merati)  
17.15 Vespri e S. Messa (Riboli Domenico)  
 
MARTEDI’ 19 MAGGIO  
07.45 Lodi e S. Messa (Rosa) 
17.15 Vespri e S. Messa (Mons. Marino Bertocchi)  
20.30 preghiera del Rosario in chiesa (anche in diretta streaming) 
 
MERCOLEDI’ 20 MAGGIO 
SAN BERBARDINO DI SIENA 
07.45 Lodi e S. Messa (Bombardieri Elmo) 
17.15 Vespri e S. Messa (Sorti Alessandro, Alfredo e Teresa)  
 
GIOVEDI’ 21 MAGGIO   
07.45 Lodi e S. Messa (Locatelli Aldo) 
14.00 celebrazione del funerale della nostra sorella Valtorta Giacomina 
17.15 Vespri e S. Messa (Teresa Ambrosini e Luigi; Mazzola Giuliano  
e Teresina)  
 
VENERDI’ 22 MAGGIO   
SANTA RITA DA CASCIA 
BEATO LUIGI MARIA PALAZZOLO 
07.45 Lodi e S. Messa (Fam. Locatelli) 
17.15 Vespri e S. Messa (Francesco, Lino e Maddalena) 
20.30 preghiera del Rosario presso la cappella della Ex Infermeria 
(anche in diretta streaming) 
 
SABATO 23 MAGGIO     
07.45 Lodi e S. Messa (Barbieri Riccardo, Aldo e Adele) 
17.45 Vespri e S. Messa (Bruno Benedetti) all’Oratorio 

DOMENICA 24 MAGGIO    ASCENSIONE DEL SIGNORE 
07.45 Lodi e S. Messa (In ringraziamento) all’Oratorio 
10.30 S. Messa (Pro populo) all’Oratorio (anche in diretta streaming)  
17.45 Vespri e S. Messa (Don Luigi e Fam. Moro) all’Oratorio 



NORME COMPORTAMENTALI 
PER PARTECIPARE  

ALLE S. MESSE  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si ricorda la dispensa dal precetto festivo  
per motivi di età e di salute.  

 
 

LUOGHI E ORARI DELLE CELEBRAZIONI 
 
 Messe feriali: ore 8.00 - 17.30 in Chiesa Parrocchiale 
 Messe prefestive e festive: ore 18.00 (sabato), ore 8.00 - 10.30 

- 18.00 presso l’Arca dell’oratorio 
 
Per favorire il rispetto della normativa sul distanziamento tra le 
persone il numero massimo consentito è: 
 nella Chiesa Parrocchiale di 60 persone  
 all’Arca dell’oratorio di 250 persone  
 

 

INGRESSO AI LUOGI DELLE CELEBRAZIONI 
 
 L’ingresso è regolato da volontar i che favoriscono un 

accesso ordinato 30 minuti prima dell’inizio della celebrazione 
 Nell’attesa di entrare andrà rispettata la distanza di sicurezza 

pari ad almeno 1 mt.  

Non è consentito accedere alle celebrazioni  
in caso di: 
 
 sintomi influenzali /respiratori (tosse, mal di gola, 

raffreddore, ecc) 
 
 in presenza di temperatura corporea pari o superiore 

a 37,5 C.  
 
 a coloro che sono stati in contatto con persone positi-

ve a Covid-19 nei giorni precedenti. 



 Alla chiesa parrocchiale si accede solo dall’ingresso situato 
in fondo alla Chiesa  

 All’Arca in oratorio si accede dal cancello principale.  
 Durante l’entrata le porte rimarranno aperte per favorire un 

flusso più sicuro ed evitare che porte e maniglie siano toccate.  
 Igienizzare le mani con i gel disponibili all’ingresso del-

la chiesa e dell’oratorio. 
 E’ obbligatorio indossare la mascherina che copra naso e boc-

ca. NON è consentito l’accesso con mascherine con filtro. 
 Ci si può sedere solo nei banchi/sedie contrassegnati mante-

nendo le distanze di sicurezza previste. 

 
DURANTE LE CELEBRAZIONI 
 
 Le acquasantiere della chiesa restano vuote  
 Si omette lo scambio della pace 
 Le offerte si raccolgono nei cestini predisposti 
 Per la distribuzione della comunione il sacerdote passa diret-

tamente tra i banchi; chi desidera comunicarsi rimane 
in piedi. 

 La comunione viene distribuita SOLO sulle MANI 
 
  
USCITA DAI LUOGHI DELLE CELEBRAZIONI 
 
 Dalla chiesa parrocchiale si esce solo dalle porte laterali  
 Dall’Arca in oratorio si esce dal cancello principale 
 Durante l’uscita dei fedeli le porte rimarranno aperte per favo-

rire un flusso più sicuro ed evitare che porte e maniglie siano 
toccate.  

 E’ assolutamente vietato creare assembramento nella sacre-
stia, sul sagrato e nel cortile dell’oratorio prima e dopo le cele-
brazioni.  

 Al termine di ogni messa i luoghi della celebrazione saranno 
regolarmente igienizzati  

  


