
 

❖ I fedeli che partecipano alla Messa (che sarà celebrata in chiesa sia nei giorni feriali che festivi: da Lunedì 

a Venerdì ore 8.00; Sabato ore 10.00 e 18.00; Domenica ore 8.30, 10.30 e 18.00) o alle altre azioni 

liturgiche sono tenuti ad indossare la mascherina e a rispettare le distanze di sicurezza e le altre 

prescrizioni previste per i locali pubblici: Non è consentito accedere al luogo della celebrazione in caso di 
sintomi influenzali/respiratori o in presenza di temperatura corporea pari o superiore ai 37,5° C, o se si ha 

la consapevolezza di essere venuti a contatto con persone positive a SARS-CoV2 nei giorni precedenti 
 

❖ In chiesa sono stati predisposti dei segnaposto sui banchi (panche o sedie) che, nel rispetto della 

distanza di sicurezza da mantenere, evidenziano i posti da occupare: Il numero massimo dei 

partecipanti, consentito e appurato in relazione alla capienza dell’edificio è di 200 persone (di cui 190 con 

posto a sedere) 
 

❖ La Segreteria della Parrocchia è aperta solo al mattino, dal Lunedì al Sabato, dalle ore 9.00 alle 12.00: 
Per eventuali urgenze ci si può rivolgere al seguente recapito: 338 9891593 

 

❖ Gli anziani e gli ammalati (impossibilitati a partecipare alla Santa Messa) che desiderassero ricevere la 

Santa Comunione nelle loro abitazioni, sono pregati di contattare (loro stessi o i loro familiari) il 

Parroco o un Ministro straordinario della Santa Comunione per concordare il giorno e l’ora 

dell’incontro 
 

 

➢ Sabato 31 Ottobre, ore 16.00-18.00 e ore 20.30-22.30: Confessioni in preparazione alla Solennità di 
tutti i Santi e alla Commemorazione di tutti i defunti 

 

➢ Domenica 1 Novembre, Solennità di tutti i Santi: Sante Messe festive in Parrocchia ore 8.30 - 10.30 

e 18.00. Non sarà celebrata la Santa Messa al Cimitero 
 

➢ Lunedì 2 Novembre, Commemorazione di tutti i defunti: Sante Messe in Parrocchia ore 8.00 - 10.00 

e 18.00  
 

➢ Gli incontri di catechismo per i ragazzi inizieranno: Martedì 17 Novembre, ore 17.00 (II e III 
elementare); Mercoledì 18 Novembre, ore 17.00 (IV e V elementare); Venerdì 20 Novembre, ore 

15.00 (I, II e III media). Gli incontri per i Cresimandi inizieranno: Venerdì 20 Novembre, ore 20.30 

(I superiore); Venerdì 27 Novembre, ore 20.30 (II superiore)  

Festa di Cristo Re, Festa della Comunità 

Un Re senza corona 
 

Negli ultimi anni, per i momenti di riflessione e di preghiera in preparazione e per la celebrazione della festa di Cristo 

Re/festa della Comunità, ci siamo lasciati ispirare da un’opera d’arte presente nella nostra chiesa parrocchiale: il grande 

dipinto dell’abside, le vetrate del presbiterio, il trittico del battistero, l’organo restaurato, la statua e la vicenda della Madonna 

pellegrina, la via crucis. Quest’anno - condizionati dalle limitazioni per il contenimento della pandemia da covid-19 - abbiamo 

elaborato un programma essenziale per il quale prenderemo spunto da un’antica icona raffigurante la Madonna con il 

Bambino, che sarà collocata nella Cappella del Santissimo. Si tratta di un’immagine, verosimilmente secentesca, dipinta su 

legno; dal capo di Maria e di Gesù un tempo furono “strappate” le corone, probabilmente d’oro o d’argento. Proprio questo 

particolare sarà al centro della nostra attenzione: un Re senza corona esprime visibilmente, con forte impatto emotivo, una 

delle verità più grandi del cristianesimo: l’umiltà di Dio e, conseguentemente, l’umiltà dell’uomo. L’umiltà non è solo una 

virtù morale, ma è la verità fontale dell’essere umano: creato ad immagine e somiglianza di Dio, ma tratto dal suolo: uomo, 

humus, umile terra. 
 

Giovedì 19 Novembre, ore 18.00: “Abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù” (Riflessione biblico-teologica sull’inno 

cristologico di Filippesi 2,5-11, con don Pierluigi Voghera - Sala Ordet) 

Venerdì 20 Novembre, ore 18.00: “Le rivelazioni di un cardellino” (Presentazione storico-artistica di un’iconografia 

tradizionale, a cura della dott.ssa Silvia Gallarato - Sala Ordet) 

Sabato 21 Novembre, ore 20.30: “Omaggio alla Madre del Re - umile e alta più che creatura” (Liturgia della bellezza, con 

Gabriele Studer, Samantha Aramini e Gabriella Settimo - Chiesa parrocchiale)  

Domenica 22 Novembre, ore 10.30: Santa Messa solenne (Chiesa parrocchiale) 
 

Venite alle nozze, tutto è pronto (Matteo 22,4): Non potendo organizzare il tradizionale pranzo comunitario, la Caritas 

parrocchiale propone a tutti coloro che ne hanno la possibilità di offrire – versandolo in segreteria – il corrispettivo di un pasto 

simbolico (15.00 euro a persona) che verrà donato a persone e famiglie in difficoltà economica 

 


