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MESE DI MAGGIO 

 

Come è noto, non è possibile 

radunarsi per la recita del 

Rosario, come gli altri anni; lo 

possiamo recitare nelle nostre 

famiglie.  

Ci sono comunque date alcune 

possibilità di sentirci uniti, 

anche se distanti: 

 

 OGNI LUNEDì (4,11,18,25) organizziamo una staffetta di 

preghiera del Rosario, dalle 9 del mattino fino alle 21.30 

della sera. Per iscriversi nel calendario, Clicca qui 

 OGNI MERCOLEDì (6, 13, 20, 27)sarà effettuata una 

diretta sul canale youtube da una cappella della parrocchia, 

alle ore 19.30 e da Aiola alle 21.00. 

 OGNI SABATO (2,9,16,23,30) sarà messa a disposizione 

una breve preghiera da vivere in famiglia. 

 Domenica 31 maggio: decideremo cosa fare, in base agli 

sviluppi della situazione sanitaria. 

  

https://drive.google.com/file/d/1DL1GkER-8BOhio2LJo7Tf2t9QYyr7S2q/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/channel/UCrJvVi8rFAu3lA9Nb1nfb_Q
https://www.youtube.com/channel/UCfh4dnggWRGC4XHGo_MYF5A
https://drive.google.com/open?id=1gSyStulVsXny5EXO5Y74Ou0WSwvGONsc


CASA DELLA CARITA’ SAN GIUSEPPE 
 

Grazie agli offerenti: la quota fino raccolta è di euro 53.660,00 da parte di 69 
offerenti. E’ un bel segno di affetto e di stima per l’operato della Casa. 
Ora la situazione è più stabile e pian piano si sta ritornando alla normalità, 
anche se non sarà più come prima; come detto in Consiglio pastorale lo 
scorso 23 aprile, sarà necessario arrivare ad una riformulazione della Casa, 
rivedendo organismi, ruoli e responsabilità.  
Grazie anche per tutte le preghiere che avete fatto al Signore per 
intercessione di san Giuseppe e per i meriti di don Giuseppe Iemmi a cui la 
Casa è dedicata. 

 
 
MESSA FESTIVA IN STREAMING + ROSARIO DEL MERCOLEDì 
Questo il canale Youtube della nostra UP per la messa festiva delle 11.00 e 
per il Rosario del mercoledì alle 19.30:  
https://www.youtube.com/channel/UCrJvVi8rFAu3lA9Nb1nfb_Q  
Per il Rosario delle ore 21.00 da Aiola, questo il link:  
https://www.youtube.com/channel/UCfh4dnggWRGC4XHGo_MYF5A  
 
 
 

PREGHIERA  DELL A TAVOLA 

 Signore che sei il nostro pastore,  
tu non ci fai mancare nulla:  
davanti a noi hai preparato una men-sa ricca di doni.  
Accogli ora il nostro ringraziamento  
e la nostra gioia  
perché tutto proviene da te,  
benedetto nei secoli dei secoli.  Amen! 

 
  

https://www.youtube.com/channel/UCrJvVi8rFAu3lA9Nb1nfb_Q
https://www.youtube.com/channel/UCfh4dnggWRGC4XHGo_MYF5A


FUNERALI 
A partire dal 4 maggio “sono consentite le cerimonie funebri con 
l’esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino ad un 
massimo di 15 persone, con funzione da svolgersi preferibilmente 
all’aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando 
rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un 
metro” (DPCM del 26 aprile u.s.). 
 
LUOGO 
Il funerale può essere celebrato esclusivamente in un edificio di culto 
o in un luogo all’aperto. Si consideri anche l'ipotesi di celebrare i 
funerali nelle aree cimiteriali, ove vi sia la possibilità di mantenere un 
adeguato distanziamento fisico. 
 
ADDETTO ALLA SICUREZZA 
Per ogni celebrazione il celebrante dovrà individuare una persona, 
denominata Addetto alla sicurezza, la quale avrà il compito di: 

 curare gli aspetti tecnico-organizzativi relativi alla sicurezza, in 
particolar modo per ciò che riguarda il distanziamento tra i fedeli 
durante la celebrazione e il rispetto di tutte le norme contenute in 
questo documento; 

 l’Addetto alla sicurezza deve essere maggiorenne e deve conoscere 
adeguatamente la normativa circa la sicurezza e l’igiene in merito al 
contenimento dell’epidemia Covid-19; 

 prima dell'accesso al luogo dove si svolgono le esequie, deve essere 
garantita dall'Addetto alla sicurezza la misurazione della 
temperatura corporea di ogni fedele, attraverso un termometro 
digitale; 

 l'accesso al funerale è impedito ai fedeli che risultassero avere una 
temperatura corporea superiore ai 37,5° C. 

 
I FEDELI 
I fedeli hanno l’obbligo di presentarsi muniti di mascherina protettiva. 
Sono vietati cortei di accompagnamento al trasporto del feretro. 
 

  



VITA LITURGICA DAL  3  AL   10  MAGGIO 2020 
 

Domenica 3 Maggio 
4a di Pasqua 

At 42,14a.36-41; Sal 22; 1Pt 

2,20b-25; Gv 10,1-10 

Liturgia  quarta settimana 

SANTUARIO: S. Messa def.ti Oscar e Edda; 
ore 11.00: S. Messa in streaming per la 

Comunità;  def.to Gianni Cerioli;  

Lunedì 4 maggio 
San Floriano   

 At 11,1-18; Sal 41/42; Gv 10,11-18  

Liturgia delle ore quarta settimana 

SANTUARIO: S. Messa def.ti Aristide e Berta;  
ISTITUTO SUORE DOROTEE:  
                      S. Messa ad mentem offerentis;     

Martedì 5 maggio 
San Geronzio 

At 11,19-26; Sal 86; Gv 10,22-30 

Liturgia delle ore quarta settimana 
 

SANTUARIO: S. Messa per le Sorelle defunte 
del Monastero; 
ISTITUTO SUORE DOROTEE:  
                        S. Messa ad mentem offerentis;  

Mercoledì 6 maggio 
Santa Benedetta 

At 12,24 – 13,5; Sal 66; Gv 12,44-50 

Liturgia delle ore quarta settimana 

SANTUARIO: S. Messa ad mentem offerentis;  
ISTITUTO SUORE DOROTEE:  
                        S. Messa ad mentem offerentis; 

Giovedì 7 maggio 
San Flavio e Compagni martiri 

At 13,13-25; Sal 88; Gv 13,16-20 

Liturgia delle ore quarta settimana 

SANTUARIO: S. Messa ad mentem offerentis;  
ISTITUTO SUORE DOROTEE:  
                        S. Messa def.ta Suor Maria 

Antonia;  

Venerdì 8  Maggio 
San Vittore 

At 13,26-33; Sal 2; Gv 14,1-6  
Liturgia delle ore quarta settimana 

SANTUARIO: S. Messa ad mentem offerentis;  
ISTITUTO SUORE DOROTEE:  
                        S. Messa ad mentem offerentis; 

Sabato 9 Maggio 
Sant’Isaia 

At 13,44-52; Sal 97; Gv 14,7-14  
Liturgia delle ore quarta  settimana 

SANTUARIO: S. Messa ad mentem offerentis;  
ISTITUTO SUORE DOROTEE:  
                       S. Messa ad mentem offerentis;  

Domenica 10 Maggio 
5a di Pasqua 

At 6,1-7; Sal 32; 1Pt 2,4-9;  

Gv 14,1-12  

Liturgia delle ore prima  settimana 

SANTUARIO: S. Messa ad mentem offerentis; 
ore 11.00: S. Messa in streaming per la 

Comunità;  def.ti Girolamo, Eurosia e 
Nello;  

 


