A partire da lunedì 15 giugno,
sino a Domenica 13 settembre 2020
1.

Ss. Messe feriali presso la chiesa parrocchiale:
Ore 8.30 aperta ai fedeli (compreso il sabato)
Ore 18.30 aperta ai fedeli (verrà sospesa dal lunedì 3 a venerdì 28 agosto, con
ripresa dal lunedì 31 agosto)
2.
Ss. Messe festive SOLO presso la chiesa parrocchiale (per ora):
Sabato sera (vigiliare/prefestiva): ore 18.00
Domenica: ore 8.00 aperta ai fedeli, senza prenotazione a esaurimento posti
ore 10.00 aperta ai fedeli, “
“
“
ore 19.00 (orario estivo) aperta ai fedeli, “
“
*La possibilità di partecipare alle celebrazioni Eucaristiche dipende dalla buona salute
delle persone.
*La partecipazione alle Ss. Messe avverrà senza la prenotazione, purchè si arrivi per
tempo e si occupino tutti i posti disponibili predisposti secondo le distanze di sicurezza, fino ad un massimo di 220 posti. Chi arriverà in ritardo senza trovare posto
potrà sostare sul sagrato o tornare a casa.
*Gli ORARI delle celebrazioni dei FUNERALI per il periodo estivo saranno alle ore
9.45 e al pomeriggio ore 15.30 (orario estivo fino ai primi di settembre).
*Lunedì 29 giugno, alle ore 20.30 sarà celebrata una S. Messa in suffragio dei defunti scomparsi dal 2 marzo al 5 aprile e Giovedì 2 luglio, alle ore 20.30, verrà celebrata una S. Messa in suffragio per tutti i defunti scomparsi dal 6 aprile al 5 maggio.
Sono invitati in particolare i famigliari stretti dei defunti, invitiamo a lasciare posto
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Cari parrocchiani, dopo un periodo di buona ripresa graduale delle celebrazioni, visto anche il miglioramento della situazione dei contagi, possiamo comunicare che potremo riprendere una certa normalità delle celebrazioni eucaristiche, per il momento ancora presso la Chiesa Parrocchiale, anche per tutte le
operazioni di igienizzazione che
sono ancora previste.

D’accordo con il Consiglio Pastorale e con i sacerdoti, si è

convenuto che sarà possibile la
ripresa delle celebrazioni delle Ss.
Messe con la partecipazione dei
fedeli, secondo quanto viene
proposto di seguito, pur con
tutte le cautele di sussidi sanitari e del distanziamento sociale da adottare, che
trovate indicati all’interno del volantino.

per loro.

Ricordiamo ancora Papa Francesco la sera indimenticabile sulla Piazza S.
Pietro, lo scorso 27 marzo: “Perché avete paura? Non avete ancora fede?». L’ini-

*Le celebrazioni feriali saranno trasmesse ancora in streaming, per la domenica sarà
trasmessa in streaming e gradualmente nel tempo, man mano che si torna al ritmo
normale, sarà diminuito il servizio. La diretta streaming è possibile seguirla sul canale youtube, digitando “Parrocchia Valmadrera”, dal vivo.

zio della fede è saperci bisognosi di salvezza. Non siamo autosufficienti, da soli; da
soli affondiamo: abbiamo bisogno del Signore come gli antichi naviganti delle stelle.
Invitiamo Gesù nelle barche delle nostre vite. Consegniamogli le nostre paure, perché Lui le vinca. Come i discepoli sperimenteremo che, con Lui a bordo, non si fa
naufragio. Perché questa è la forza di Dio: volgere al bene tutto quello che ci capita,
anche le cose brutte. Egli porta il sereno nelle nostre tempeste, perché con Dio la
vita non muore mai”.

*Per la partecipazione alla Messe ci saranno ancora i volontari che garantiranno la
sicurezza del rispetto delle normative e aiuteranno i fedeli ad accomodarsi nei posti
prestabiliti.

Chiediamo a tutti di custodire il senso di comunità e di vivere in modo sereno questa ripartenza, ma soprattutto in modo co-responsabile.

Allora, alcuni punti fermi di protocollo, importanti per tutti:
1. Come indicato anche dalla Diocesi ricordiamo che per tutto questo prossimo
periodo i fedeli sono invitati gradualmente a riprendere e ad adempiere al
“precetto festivo”, pur con le dovute cautele; non sono tenuti a partecipare alle
persone molte anziane, fragili o ai bambini impossibilitati a rimanere al proprio
posto, invitandoli perciò ad attendere ancora un po’ di tempo.
2. Per il momento, fino a settembre, concentriamo le celebrazioni presso la chiesa parrocchiale e non presso le altre chiese (anche per l’incombenza di igienizzazione e maggiore controllo).
3. Sarà utile e bello ricominciare per chi è in buona salute, anche con il proprio
nucleo famigliare, che potrà partecipare insieme, pur con le debite distanze suggerite di almeno 1 metro tra l’una e l’altra persona.
4. Saremo invitati a partecipare alle celebrazioni con un ingresso e un’uscita distinti, rimanendo per tutte le celebrazioni distanziati di almeno 1 metro. Ci sarà
un gruppo di volontari che aiuterà per questo servizio.
5. Saremo invitati, al termine di ogni celebrazione, a NON SOSTARE a salutare i
propri amici, (anche se sarà spontaneo), bisognerà rispettarsi, per evitare assembramenti.
6. Sarà obbligatoria la partecipazione con mascherine protettive per naso e bocca.

7. L’uso dei guanti non è previsto, anche se saremo invitati a non toccare nulla,
si potranno trovare comunque igienizzanti all’ingresso della chiesa parrocchiale.
8. Sono invitati a restare a casa tutti coloro che sono stati dichiarati positivi al
contagio o chi è stato a contatto con positivi o chi è certo di avere temperatura
a partire da 37,5°.

10. Per le confessioni: riprendiamo lentamente secondo gli orari soliti dei sacerdoti e soprattutto il sabato dalle ore 15.00 alle 17.00. Sarà obbligatorio l’uso
della mascherina.
11. Per la celebrazione dei funerali vale l’indicazione generale delle disposizioni:
potrà essere possibile partecipare secondo i posti prestabiliti dalla capienza della
Chiesa con spazi distanziati, e dove necessario, anche sostando sul sgrato. Raccomandiamo molto di evitare assembramenti sul sagrato al termine della celebrazione.
12. Per i Battesimi: a partire dal settembre riprenderemo il ritmo mensile delle
celebrazioni nell’ultima domenica del mese.
13. Situazione economica della Parrocchia. E’ possibile lasciare la propria offerta
depositandola negli appositi contenitori in chiesa parrocchiale.
Anche la Parrocchia, a causa dell’emergenza Covid, ha avuto scarsità di entrate
in questo periodo e richiede ora un ulteriore sforzo di generosità, sia per le
offerte ordinarie che dal 1 di marzo ad oggi sono state di 2.400 rispetto alle
offerte dal 1 gennaio al 23 febbraio di 10.722.
- A breve, sarà a disposizione anche un App per cellulare per poter erogare
offerte direttamente sul conto della Parrocchia: saranno a disposizione informazioni.
- Intendiamo partire al più presto, finalmente, con i lavori del Campaniletto la
cui spesa complessiva ammonta circa sui € 210.000, di cui 35.000 già raccolti
(cena imprenditori, festa S. Antonio, offerte di singoli…), che sono già uscite
per spese tecniche dei professionisti e del ponteggio, (saranno pubblicati i dettagli del lavoro).
Ora ci avviamo a proporre possibilità di donazioni specifiche che illustreremo al
più presto. GRAZIE a tutti per la generosità.
Così pure ringraziamo gli operatori Caritas per i tanti interventi di sostegno a
famiglie in difficoltà per l’emergenza virus.
•
•

9. I sussidi liturgici NON saranno messi a disposizione per non avere contatto
con le mani. L’unico sussidio che potrà essere usato è il foglietto liturgico, con
l’impegno personale di portarlo a casa propria.

•

si cercano offerenti per un nuovo computer acquistato per la trasmissione in streaming di € 750
Si cercano sponsor per attività oratoriane estive, per alleggerire i costi
per i ragazzi che parteciperanno, per emergenza covid
Si cercano offerenti per il nuovo leggio della sede dei sacerdoti sull’altare di circa € 1.200

