❖ Da Lunedì 18 Maggio è ripresa la celebrazione delle Sante Messe feriali e festive con la
presenza fisica dei fedeli: 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 sono celebrate in chiesa
❖ 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

❖ 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

➢ Si ricorda la dispensa dal precetto festivo per motivi di età o di salute. Gli anziani e gli
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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. L’Ufficio Liturgico diocesano ha predisposto un
vademecum per il Ministero della Santa Comunione in tempo di covid-19. Prima di recarsi
nelle case degli ammalati, i Ministri sono pregati di richiederlo in Segreteria e di attenervisi
scrupolosamente
Adorazione Eucaristica: Ogni Sabato dalle ore 21.00 alle ore 23.00
Sabato 29 Agosto , ore 12.00: Celebrazione del Battesimo di Calaminici Giulia
Sabato 29 e Domenica 30 Agosto, a tutte le Sante Messe festive: Particolare ricordo di
don Valentino, nell’ottavo Anniversario della morte
Domenica 30 Agosto , ore 11.30: Celebrazione del Battesimo di Pelassa Margherita
Domenica 30 Agosto : Giornata di fraternità a St. Jacques in ricordo di don Valentino e di
don Michele Do (vedere programma e modalità di partecipazione su locandina in
bacheca)
Sabato 5 Settembre , ore 16.30: Celebrazione del Battesimo di Rapalino Lorenzo
Martedì 8 Settembre, ore 18.00: Santa Messa animata dalla nostra Parrocchia, nella
Novena della Madonna, presso il Santuario della Moretta (tutti sono invitati a
partecipare!)
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