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Oggetto: Ripresa delle celebrazioni con il popolo, secondo le indicazioni del protocollo del Presidente del Consiglio
dei Ministri, dal Presidente della Conferenza Episcopale Italiana e dal Ministero dell’Interno del 7 maggio 2020.
Carissimi,
Dobbiamo ringraziare il Signore perchè dopo un lungo periodo di quarantena, possiamo ritornare a partecipare
attivamente alle celebrazioni. Sicuramente è stato un periodo di grande sofferenza ma nello stesso tepo un periodo in
cui abbiamo compreso maggiormente il valore della Santa Eucaristia celebrata e vissuta. L’Eucaristia è la base e il centro
della vita di ogni comunità cristiana e parrocciale.
In questa lunga “astineza” abbiamo copreso quanto è importante mettere al centro l’Eucaristia, mi vengono in mente le
molte testimonianze dei martiri dell’antichità cristiana come i martiri di Abitene, in Tunisia: durante la persecuzione
dell’imperatore Diocleziano, essendosi come di consueto radunati contro il divieto imperiale di celebrare l’Eucaristia
domenicale, molti cristiani furono arrestati dai magistrati della colonia e dal presidio militare; condotti a Cartagine e
interrogati dal proconsole Anulino, anche tra le torture tutti si professarono cristiani, dichiarando di non poter
tralasciare la celebrazione del sacrificio del Signore; per questo versarono in diversi luoghi e tempi il loro beatissimo
sangue, dichiarando “senza la domenica non possiamo vivere”. Talmente vitale era sentita l’importanza dell’Eucarestia
domenicale che non si esitava ad affrontare il rischio del martirio!
Anche noi carissimi, dopo questo lungo periodo, sentiamo questo bisogno primario. Ci atteniamo a tutte le indicazioni
prudenaziali che ci sono state indicate certamente, ma vincendo ogni tentazione di paura o peggio ancora, di disertare
la Santa Messa solo perchè non ci sentiamo sicuri e protetti. Il Signore ricco di grazia ci proteggerà e ci ricompenserà
per la nostra fedeltà e a Lui datore di ogni bene.
Le indicazioni comportamentali sono indicate in dettaglio nella locandina esplicativa, nella presente voglio solo
aggiungere alcune indicazioni pratiche per aiutare a mettere in atto un corretto comportamento:
1.

L’ingresso in Chiesa è possibile solo per un numero di 30 persone, i nuclei famigliari (genitori con bambini)
per esigenze di cura dei propri bambini piccoli, possono stare sullo stesso banco tuttavia per quanto è possibile,
è meglio che sia uno dei genitori ad averne cura per garantire al meglio la distanza di sicurezza.

2.

Qualora i posti in chiesa risulterebbero esauriti, è possibile partecipare alle celebrazioni domenicali anche
nello spazio aperto adiacente alla chiesa. Tale spazio può essere anche scelto liberamente a prescindere dalla
disponibilità dei posti interni alle chiesa. Cercheremo di redere lo spazio esterno adatto a seguire le Celebrazioni
grazie anche alla diffusione dell’audio e se possibile, anche con uno schermo. Inoltre anche nello spazio esterno
saranno posizionate delle sedie in modo da garantire la distanza di sicurezza.

3. Alla fine di ogni celebrazione:
a) sarà igenizzata la chiesa con prodotti specifici.
b) i fedeli che assistono alla celebrazione dall’esterno saranno i primi a lasciare l’area evitando di creare
assembramenti e rispettando la distanza di sicurezza, successivamente lasceranno la chiesa i fedeli che si
trovano all’interno dall’uscita lato organo, rispettando le stesse regole.
4.

Orario delle Celebrazioni liturgiche:
Lunedì – Venerdì: Santa Messa ore 7:15;
ore 17:45 Santo Rosario; 18:15 Vespri; 18:30 Santa Messa;
Sabato: Santa Messa ore 8:00;
ore 17:00 Adorazione Eucaristica – Santo Rosario – Vespri; ore 18:30 Santa Messa;
Domenica: Sante Messe: ore 9:00 - 10:30 - 12:00 - 18:30;
18:00 Vespri;
A tutti voi un caro saluto ed un ricordo nella preghiera
Il Parroco

