
A partire da lunedì 21 settembre, 
fino a nuove disposizioni… 

 
1. Ss. Messe FERIALI presso la chiesa parrocchiale: 

 Ore 8.30 e 18.30, tranne il GIOVEDI’ sera che sarà alle ore 20.30, per ora an

 cora presso la chiesa parrocchiale (non ancora presso la chiesa dello Spirito 

 Santo). Al sabato ore 8.30: riprendiamo a celebrare presso il Santuario della 

 Madonna di S. Martino. 

2.       Ss. Messe FESTIVE per ora ancora presso la chiesa parrocchiale  

 - Sabato sera: (vigiliare/prefestiva), ore 18.00   

 - Domenica: ore 8.00; ore 10.30 (orario nuovo); ore 18.00 (orario invernale) 

 

 - La celebrazione della S. Messa nella chiesa di Parè sarà alle 9.15, ap-

pena valuteremo che la frequenza delle Messe presso la chiesa parrocchiale 

sarà effettivamente più consistente e quindi potremo ritornare alla 

“normalità”, per ora, per i motivi già detti di capienza, di igienizzazione e di 

eventuali aumenti dei contagi, aspettiamo a reinserirla. Chiediamo ancora 

un attimo di pazienza ai fedeli  della zona di Parè, prima di riprendere a 

pieno ritmo… 

 - Così pure chiediamo pazienza alle famiglie della zona di Caserta per 

la celebrazione della Messa della vigilia della Domenica e del giovedì sera 

presso lo Spirito Santo. Con calma riprenderemo senz’altro anche lì le cele-

brazioni. 

 - Per aiutare invece le famiglie giovani a riprendere la frequentazione 

della S. Messa domenicale in modo graduale e guidato proponiamo SOLO 

per loro  a gruppi di percorso di catechesi, di partecipare genitori e figli ad 

una Messa  domenicale specifica per loro nel luogo e orario che sarà loro 

comunicato, chiedendo però a tutti gli altri gruppi non coinvolti nell’ani-

mazione specifica, di partecipare comunque alle ore 10.30, presso la chiesa 

parrocchiale. 

*Manterremo la trasmissione in streaming per ora per consentire alle per-

sone in difficoltà di sentirsi uniti alla comunità, con l’obiettivo però, nel 

tempo, di diminuire questo servizio fino a trasmettere solo una Messa do-

menicale prevalentemente per anziani o persone impossibilitate, per favo-

rire al massimo la partecipazione “in presenza”, soprattutto dei ragazzi, gio-

vani e famiglie. 

 

Parrocchia S. Antonio Abate 
Valmadrera 

 
“Infonda Dio Sapienza nel cuore” 

Diposizioni e calendario 

PER LA RIPRESA   

DELLE CELEBRAZIONI EUCARISTICHE  

(Ss. Messe)  

Fase di ripresa per l’anno pastorale 2020/2021 
 
Cari parrocchiani, veniamo da un tempo estivo molto bello da una parte, 

per aver vissuto un po’ di vacanze e aver gustato il bel tempo, e molto delicato 
dall’altra, per aver sperimentato ancora l’insidia e il timore del virus, purtroppo 
ancora in circolazione.  

Tra speranze e attese, anche la Parrocchia sta vivendo questo tempo an-
cora in una situazione di instabilità, di incertezza per le misure da adottare per 
prevenire i contagi e dall’altra per ricominciare a incoraggiare a riprendere la  
frequentazione della Messa domenicale e le varie attività formative. Si sta già 
riorganizzando la ripresa della catechesi per l’iniziazione cristiana e si sta già im-
maginando un programma più o meno definito di 
attività spirituali e formative anche per gli adulti. 
Quel che è certo, come ci suggerisce anche l’Arci-
vescovo Mario Delpini, è che questo sarà un tem-
po in cui esercitare tanta sapienza, tanta pa-
zienza e sarà il tempo in cui scoprire e riscoprire 
tanti aspetti della vita ecclesiale, su tutto il valo-
re dei Sacramenti della Parola accolta e vissuta in 
famiglia… Anche l’Arcivescovo si chiede se questo 
non sia il tempo in cui ascoltare le domande e in-
terrogarci se bisognerà “fare tutto come prima”? 
Probabilmente, nel bene e nel male, la situazione 
della pandemia ci costringerà a cambiare diverse cose anche all’interno del-
la Parrocchia. 

Anche noi, con il Consiglio Pastorale, abbiamo deciso di cambiare un po’ 
gli orari delle S. Messe e di riprendere gradualmente anche nelle altre chiese, 
oltre la chiesa parrocchiale, questo perché l’igienizzazione degli ambienti rimane 
per ora un’incombenza da assolvere. Sono certo che tutti insieme ce la faremo a 
vivere questo tempo come una scommessa di bene, dobbiamo avere pazienza e 
confidare nella forza dello Spirito di Gesù che ci conduce. 

Don Isidoro 



Ancora alcuni punti fermi di protocollo,  
importanti per tutti: 

 
1. Come indicato anche dalla Diocesi ricordiamo che per tutto questo prossi-
mo periodo i fedeli sono invitati a riprendere e ad adempiere al “precetto 
festivo”, pur con le dovute cautele;  
 
2. Sarà comunque utile e bello ricominciare per chi è in buona salute, an-
che 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. 
 
3. Saremo invitati a partecipare alle celebrazioni, rimanendo per tutte le cele-
brazioni distanziati di almeno 1 metro. Ci saranno ancora alcuni volonta-
ri che aiuteranno per questo servizio.              
 
4. Sarà obbligatoria la partecipazione con mascherine protettive per naso 
e  bocca. 
 
5. I sussidi liturgici per ora NON saranno messi ancora 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.  
 
6. Per le confessioni:  
riprendiamo lentamente secondo gli orari soliti dei sacerdoti e soprattutto: 
• il giovedì dalle 9.00 alle 10.30 don Egidio 
• IL venerdì dalle 9.00 alle 10.00 don Isidoro 
• Il venerdì dalle 17.00 alle 18.00 don Tommaso 
• Il sabato dalle ore 15.30 alle 17.30.  
• Sarà obbligatorio l’uso della mascherina.  
 
7. Per la celebrazione dei funerali vale l’indicazione generale delle disposi-
zioni: potrà essere possibile partecipare secondo i posti prestabiliti dalla ca-
pienza della Chiesa con spazi distanziati, e dove necessario, anche sostando 
sul sagrato. Sarà valutata la forma più idonea di celebrazione concordata con 
i famigliari, e cioè solo celebrazione solenne del funerale con la liturgia della 
Parola oppure con la celebrazione dell’Eucarestia Raccomandiamo molto 
di evitare assembramenti sul sagrato al termine della celebrazione. 
Gli orari invernali saranno 9.45 e 14.30. 

 

8. La possibilità di partecipare alle celebrazioni Eucaristiche dipende 

comunque ancora dalla buona salute, perciò chi sa di avere più di 37,5° 

di febbre, per qualsiasi disturbo fisico è pregato di non presentarsi in 

chiesa parrocchiale; così pure chi è certo di essere stato a contatto con 

persone positive nei recenti giorni (14 giorni). 

 

9. Per i Battesimi: a partire dal settembre riprenderemo il ritmo mensile 
delle celebrazioni nell’ultima domenica del mese, senza superare il numero 
consentito di massima capienza della chiesa parrocchiale. 
 
10. Situazione economica della Parrocchia. E’ possibile lasciare la pro-
pria offerta depositandola negli appositi contenitori in chiesa parroc-
chiale. 
Anche la Parrocchia, a causa dell’emergenza Covid, ha avuto scarsità di en-
trate in questo periodo e richiede ora un ulteriore sforzo di generosità. 
Ora ci avviamo a proporre possibilità di donazioni specifiche, utilizzan-
do anche l’App del cellullare che viene proposta e messa a disposizio-
ne, di cui trovate allegato il volantino illustrativo. GRAZIE a tutti per la 
generosità. 
Così pure ringraziamo gli operatori Caritas per i tanti interventi di soste-
gno a famiglie in difficoltà per l’emergenza virus.  
 
 


