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Riprendono le Messe 

con il popolo !!  

Come annunciato da tutti gli organi di stampa, riprenderanno da Lunedì 18 

maggio le celebrazioni eucaristiche con la presenza dei fedeli. Un bel dono 

da cogliere con tutta responsabilità; sappiamo che da come viviamo questi 

primi momenti dipende la salute di tutti e la fiducia che possiamo meritare 

da chi definisce i vari protocolli. Come muoverci, allora? 

Si indossa sempre la mascherina. Si arriva in chiesa  con un po’ di anticipo, ci 

si lava le mani con gel e ci si colloca in una postazione ammessa, che dista 

almeno un metro da tutte le altre; non ci si sposta per nessun motivo. Un 

addetto ci aiuterà in questa collocazione.  

Per la comunione:  non ci si sposta dalla propria postazione; il ministro gira 

lui tra i banchi per la distribuzione; chi non la desidera, si mette subito a 

sedere. Si riceve rigorosamente in mano, tendendo entrambe le mani per 

poi portarla alla bocca con una sola. 

Anche l’uscita deve rispettare un certo protocollo: si esce con ordine, come 

indicato dagli addetti, e non ci si ferma  a chiacchierare sul sagrato: non sono 

ammessi assembramenti! 

Per la raccolta di offerte, saranno posti dei cestini all’uscita dalla 

celebrazione e per le candele votive saranno sostituite quelle elettriche con 

piccoli lumini. 

Chi non se la sente o non può partecipare per motivi di salute, è dispensato 

dal parteciparvi e può seguirla attraverso i mezzi di comunicazione. 

Per gli orari delle messe feriali e quelle festive, è stata convocata la 

commissione liturgia che in settimana definirà questi particolari; per le 

messe festive si sta anche considerando l’ipotesi della celebrazione 

all’aperto, disponendo le sedie in modo adeguato alle normative. 

 



MESE DI MAGGIO 
 

Non è ancora 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 (11,18,25 maggio) 

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 (13, 20, 27 maggio)sarà effettuata una 

diretta sul canale youtube da una cappella della parrocchia, alle 

ore 19.30 e da Aiola alle 21.00. 

 OGNI SABATO (16,23,30 maggio) sarà messa a disposizione una 

breve preghiera da vivere in famiglia. 

 

PREGHIERA  DELLA TAVOLA 
  

 Vieni, Signore, alla nostra mensa e donaci il vino nuovo.  
A noi che viviamo della tua Parola  
concedi la tua benedizione e lo spirito di comunione  
affinché possiamo restare con gioia  
al servizio tuo e degli uomini.  
Sii benedetto ora e sempre.  Amen! 
 

CONFESSIONI 
E’ possibile accostarsi alla Confessione, su appuntamento, per poter 
organizzare l’azione sacramentale in zona areata, riservata e senza 
assembramenti. Si usa sempre la mascherina.  

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


Riparte ReMida Food 

Coordinata dai Servizi Sociali del Comune 
mercoledì 13 maggio riparte la distribuzione di 
alimenti a famiglie che in questo momento si 
trovano in difficoltà anche a causa del virus. 
L’iniziativa è portata avanti da diverse Associazioni 
e singoli cittadini, tra cui anche la nostra Unità 
Pastorale, coordinata dalla Caritas. 
Per il  momento i volontari sono sufficienti; ma chi vuole dare 
disponibilità può contattare Lorenza del Servizio Sociale 
(0522.861852), oppure la nostra Caritas.  
La nostra Caritas ha dato disponibilità per acquistare alimenti di 
cui c’è necessità: per ora non organizziamo raccolte alimentari, 
per la mancanza di garanzie sanitarie sufficienti. 
Ricordiamo anche che è ancora possibile, fino a martedì 12, fare 
la domanda presso i Servizi Sociali per avere diritto ai Buoni 
Spesa emanati dal Governo ed erogati dai Comuni. 
 
 

8 X MILLE: basta una firma 
 

Nello scorso novembre ci è stato illustrato il valore 
spirituale e concreto che questa scelta ha a livello 
cristiano e umano. Ci è stato spiegato come vengono 
utilizzate le risorse raccolte e siamo testimoni diretti, 
con il nostro nuovo oratorio, di come questi fondi 

ritornano nelle parrocchie per finanziare opere che difficilmente 
da sole le Comunità potrebbero sostenere. 
In questi tempi di dichiarazioni fiscali, non dimentichiamo questa 
opportunità; si può dare un aiuto concreto per i poveri, per il 

sostentamento del clero e per la nuova edilizia di culto/pastorale, 
senza spendere niente di più: basta una firma! 

 
Per saperne di più, visita il sito: www.8xmille.it  

 

http://www.8xmille.it/


VITA LITURGICA DAL  10  AL   17  MAGGIO 2020 
 

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;  

Lunedì 11 maggio 
5a di Pasqua 

S. Ignazio da Laconi;  
At 14,5-18; Sal 113B; Gv 14,21-26 
Liturgia delle ore prima settimana 

SANTUARIO: S. Messa def.ta  Franca Cabassi;  
ISTITUTO SUORE DOROTEE: S. Messa def.ta 

Suor Maria Antonia;     

Martedì 12 maggio 
5a di Pasqua 

S. Pancrazio; Ss. Nereo e Achilleo  

At 14,19-28; Sal 144; Gv 14,27-31a 
Liturgia delle ore prima settimana 
 

SANTUARIO: S. Messa def.to Mario Incerti; 
ISTITUTO SUORE DOROTEE: S. Messa def.ti 

Famiglia Damiani;  

Mercoledì 13 maggio 
5a di Pasqua 

Beata V. Maria di Fatima 

At 15,1-6; Sal 121; Gv 15,1-8 
Liturgia delle ore prima settimana 

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

Giovedì 14 maggio 
5a di Pasqua 

S. Mattia, apostolo 

At 1,15-17.20-26; Sal 112; Gv 15,9-
17 
Liturgia delle ore propria 

SANTUARIO: S. Messa def.to Aldo;  
ISTITUTO SUORE DOROTEE: S. Messa def.to 

Don Giacomo Alberici Parroco; def.ti 
Famiglia Menozzi; def.ta Maria Grazia;  

 

Venerdì 15  Maggio 
5a di Pasqua 

S. Severino  

At 15,22-31; Sal 56; Gv 15,12-17 
Liturgia delle ore prima settimana 

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

don Dante e don Giacomo;  
  

Sabato 16 Maggio 
5a di Pasqua  S. Ubaldo 

At 16,1-10; Sal 99; Gv 15,18-21 
Liturgia delle ore prima  settimana 

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

Suor Maria Antonia;  

Domenica 17 Maggio 
6a di Pasqua   S. Pasquale Baylon; 

At 8,5-8.14-17; Sal 65; 1Pt 3,15-18; 

Gv 14,15-21 

Liturgia delle ore seconda  

settimana 

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

Comunità; def.ta Caterina Margini;  
 

 



Casa della Carità: occorrono volontari (18-65 anni) per la 
sistemazione delle derrate alimentari che arrivano il venerdì 
mattino, dalle 8.45 (per circa 90 minuti).  
 

 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  

_________________ 

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; 

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


 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. 
 


