❖ Da Lunedì 18 Maggio riprende la celebrazione delle Sante Messe feriali e festive con la
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presenza fisica dei fedeli, con i consueti orari:
Da Lunedì a Venerdì: ore 8.00
Sabato: ore 10.00 e 18.00
Domenica: ore 8.30, 10.30 e 18.00
Anche le Sante Messe feriali saranno celebrate in chiesa, non in cappella
I fedeli che partecipano alla Messa 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)
Durante la celebrazione della Santa Messa, all’Offertorio non ci sarà la raccolta delle
elemosine: Le offerte possono essere lasciate nelle apposite cassette posizionate nell’aula
liturgica
Al termine delle celebrazioni si è tenuti a non sostare ulteriormente in chiesa: Anche per
permettere agli incaricati di procedere agevolmente all’igienizzazione di ambienti ed oggetti
Tutte le intenzioni delle sante Messe feriali e festive previste per le settimane scorse, in
cui a motivo della pandemia non è stato possibile celebrare con la presenza fisica del
popolo, sono state ricordate nelle stesse date nella celebrazione personale del Parroco:
Potranno comunque essere eventualmente ridistribuite in altre date future secondo le
indicazioni degli interessati, contattando la Segreteria della Parrocchia
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
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 telefonico: 338
9891593
La visita annuale con la Benedizione delle famiglie è sospesa e rimandata a data da
destinarsi
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, ore
20.30: Preghiera del Santo Rosario in Chiesa (con gli amplificatori accesi in Piazza)
La celebrazione della Cresima prevista per Domenica 31 Maggio è 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 (momentaneamente) sospesi

