❖ Visto il Protocollo d’intesa tra la Conferenza Episcopale Italiana e la Presidenza del Consiglio dei
Ministri 7 maggio 2020 circa la graduale ripresa delle Celebrazioni liturgiche con il popolo:
➢ Da Lunedì 18 Maggio riprende la Celebrazione delle Sante Messe feriali e festive con la
presenza fisica dei fedeli - seguendo le disposizioni sanitarie previste e ulteriormente precisate
nei prossimi giorni - con i consueti orari: Dal Lunedì al Venerdì ore 8.00; Sabato ore 10.00 e
18.00; Domenica ore 8.30 – 10.30 e 18.00
❖ Fino a Domenica 17 Maggio compresa:
➢ La chiesa parrocchiale - chiusa durante la celebrazione delle Sante Messe - rimane aperta ogni
giorno per la preghiera personale (dalle ore 8.30 alle 12.00 e dalle ore 15.00 alle 18.00)
➢ Rimangono sospese tutte le celebrazioni delle sante Messe festive e feriali con la
partecipazione fisica del popolo, le altre celebrazioni liturgiche e gli incontri comunitari di
preghiera: Il Parroco celebra la Santa Messa ogni giorno feriale alle ore 8.00 e ogni Domenica
alle 10.30 portando nel cuore e affidando a Dio le intenzioni di tutti e di ciascuno. La
celebrazione della Messa (senza la presenza fisica del popolo) viene segnalata come di consueto mezz’ora prima - dal suono delle campane, per permettere a tutti di “sintonizzarsi” con il
pensiero e con la preghiera personale o familiare
➢ Tutte le intenzioni delle sante Messe feriali e festive previste per queste settimane sono
ricordate nelle stesse date nella celebrazione personale del Parroco: Potranno in seguito essere
eventualmente ridistribuite in altre date secondo le indicazioni degli interessati
➢ Gli eventuali funerali continueranno ad essere celebrati al Cimitero con la Liturgia della
Parola, alla presenza dei soli congiunti (fino ad un massimo di 15 persone)
➢ La Segreteria della Parrocchia rimane chiusa: Per eventuali urgenze ci si può rivolgere al
seguente recapito telefonico: 338 9891593
❖ In ottemperanza alle indicazioni precedentemente comunicate, fino a quando non venga disposto
diversamente:
➢ Rimane sospesa ogni attività pastorale, riunione o altro, a carattere diocesano, vicariale e
parrocchiale, con relativa chiusura degli oratori e dei luoghi pastorali a questo destinati
➢ È sospesa e rimandata a data da destinarsi la visita annuale con la Benedizione delle famiglie
❖ Se si verifica l’impossibilità di accostarsi al Sacramento della Penitenza (peraltro possibile
concordando con il Parroco), anche il solo desiderio di ricevere a suo tempo l’assoluzione
sacramentale, accompagnato da una preghiera di pentimento, comporta il perdono di tutti i
peccati commessi, anche gravi
❖ Nel mese “mariano” di Maggio, dove la configurazione delle abitazioni lo permette (concordando
tra vicini l’orario), si può ipotizzare di pregare insieme il Santo Rosario stando ognuno a casa
propria, magari affacciati dai balconi o nei cortili… in ogni modo tutti uniti nell’affetto e nella
preghiera reciproca come Comunità che nella stessa “barca in tempesta” «guarda la Stella e invoca
Maria» (S. Bernardo). Ogni Sabato e ogni Domenica, alle ore 20.30, ci sarà la preghiera del Santo
Rosario in Chiesa – a porte chiuse – con gli amplificatori accesi in Piazza
❖ In considerazione delle indicazioni diocesane per la celebrazione dei Sacramenti nel Tempo
Pasquale e nei mesi a venire, valutate tutte le circostanze, si stabilisce che: La celebrazione della
Prima Comunione prevista per Domenica 10 Maggio sia rimandata al mese di Maggio 2021. La
celebrazione della Cresima prevista per Domenica 31 Maggio sia posticipata a data da stabilire (se ci
saranno le condizioni possibili, in prossimità della Festa di Cristo Re (fine Novembre 2020), oppure in
altro periodo conveniente da concordare)
❖ I campi estivi per ragazzi e giovani a St. Jacques sono sospesi

