AVVISO IMPORTANTE
Carissimi, come tutti ormai saprete, da lunedì 18 maggio sarà nuovamente possibile
celebrare l’Eucarestia con la presenza dei Fedeli. Ci sono però delle precauzioni
indispensabili da prendere per evitare che il contagio riprenda il suo infausto cammino.
Per quanto riguarda le celebrazioni feriali, sempre alle 18:30 nella chiesa grande, sarà più
semplice gestire le cose, visto il numero esiguo di partecipanti.
Per le messe festive, dove è prevista una maggiore affluenza, dovremo, con tanta buona
volontà e la collaborazione di tutti, cambiare un po’ le nostre abitudini. Per questo sarà
indispensabile che la comunità “praticante” si distribuisca in modo equo nelle quattro
celebrazioni: sabato sera alle 18:30; domenica mattina alle 8:30, alle 10:00 e alle 11:30. Non
è prevista, per il momento, un’ulteriore celebrazione nel pomeriggio della domenica.
Dovremo tenere ben presente che per rispettare le distanza di sicurezza, non potranno essere
ammessi più di 140 fedeli ogni celebrazione. Evidentemente un buon numero di coloro che
frequentavano abitualmente la messa delle 10:00 saranno quelli che dovranno fare il
sacrificio maggiore spostandosi a quelle delle 11:30, generalmente meno frequentata, con la
consolazione di poter dormire un po’ di più.
Le persone in età avanzata o con problemi di salute tengano presente che non hanno
l’obbligo della partecipazione alla messa festiva e possono seguirla attraverso diversi canali
della televisione.
Ci saranno alcuni incaricati, facilmente riconoscibili, che regoleranno l’afflusso dei fedeli in
entrata e in uscita e indicheranno i posti che si possono occupare.
Le offerte non saranno raccolte durante le celebrazioni, ma all’uscita da alcuni incaricati.
Con molta discrezione vogliamo farvi presente che, in Parrocchia, per i ben conosciuti
motivi, sono entrate solo poche sporadiche offerte, ma le uscite non sono diminuite; oltre alle
bollette delle utenze (gas, luce, telefono, ecc.) si è dovuto far fronte anche agli impegni presi
in precedenza per la sostituzione delle caldaie della chiesa, ormai fuori uso per “vecchiaia”, e
gli infissi di alcuni locali dell’Oratorio, per non parlare di altre spese impreviste, non ultime
quelle per interventi caritativi per far fronte ai casi più gravi. Vogliamo anche ricordare che
le messe in suffragio dei defunti richieste, sono state comunque regolarmente celebrate.
Per le confessioni: sarà difficile potersi confessare la domenica; vi esortiamo perciò a farlo
durante la settimana; la chiesa sarà aperta tutti i pomeriggi dalle 16,30 alle 18,00; potete
anche telefonare in parrocchia per concordare un altro orario.
Di seguito, in modo schematico, ma chiaro, riportiamo alcune indicazioni alle quali tutti
sono in obbligo morale di attenersi. Sono valide per tutte le Parrocchie, senza eccezioni,
dettate dal Ministero degli Interni d’intesa con la Conferenza Episcopale Italiana. Non
sottovalutiamo il fatto che eventuali inadempienze potrebbero determinare, da parte delle
Autorità competenti, nuove norme restrittive o addirittura una nuova chiusura delle chiese.
Per favore leggete attentamente quanto segue:
1. Evitare assembramenti prima e dopo le celebrazioni.

2. Si accederà alla chiesa esclusivamente dal portone centrale e si uscirà dalle porte
laterali.
3. Entrando in chiesa si dovrà, obbligatoriamente, indossare la mascherina protettiva. E’
indispensabile che ognuno porti con sé un flacone di liquido igienizzante da usare
prima di entrare in chiesa e prima di ricevere l’Eucarestia.
4. In chiesa si dovrà mantenere il distanziamento sociale di almeno un metro e mezzo e
occupare soltanto i posti segnati col nastro bianco.
5. E’ fatto obbligo di rimanere nella propria abitazione in presenza di temperatura
corporea superiore ai 37,5°C o altri sintomi simil-influenzali; si raccomanda di non
accedere alla chiesa se si è coscienti di essere stati in contatto con persone positive a
SARS-COV-2 nei giorni precedenti.
6. Per ricevere l’Eucarestia attenersi alle disposizioni che verranno date sul momento.
7. La raccolta delle offerte si effettuerà all’uscita al termine di ogni celebrazione.
8. Al termine di ogni celebrazione la chiesa sarà chiusa momentaneamente per consentire
le operazioni di sanificazione delle superfici. Per evitare interventi da parte delle forze
dell’ordine sarà bene, anche all’uscita, evitare assembramenti.
9. Per richiedere celebrazioni in suffragio dei defunti accedere alla sacrestia dal corridoio
sempre mantenendo le distanze di sicurezza e indossando le dovute protezioni.
10.Attenersi alle altre eventuali indicazioni fornite dai volontari che indosseranno una
fascia gialla al braccio come segno di riconoscimento.

Le norme sopra esposte devono essere scrupolosamente rispettate
per il bene di tutti e la salute pubblica. Si confida nel senso di
responsabilità di ognuno.

