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Io Vado A Messa !!  

Si riprendono le messe con il popolo, ma non è ancora un “liberi tutti!”. La 

situazione è ancora di emergenza e permangono molte clausole e 

limitazioni.  Alla fine, se qualcosa va storto la colpa è del parroco! Quindi 

iniziamo con una certa prudenza, non accontentando certamente tutte le 

esigenze, ma con un’apertura GRADUALE.  Ad esempio:  

 il numero dei partecipanti sarà limitato in base allo spazio utilizzato. 

Non essendoci posto per tutti, sarà necessaria la prenotazione 

attraverso il sito oppure un numero telefonico, il quale suggerirà 

anche un altro eventuale orario.  

 I bambini piccoli (0-6) dovrebbero stare fermi al proprio posto 

oppure sempre in braccio ad un genitore, cosa assai difficile da 

realizzare.   

 I bambini delle elementari e i ragazzi delle medie dovrebbero essere 

accompagnati da un adulto; non possiamo accoglierli da soli: deve 

esserci un adulto che ne è responsabile. 

Per questo abbiamo comunque mantenuto anche la diretta streaming per le 

prossime domeniche. Non possiamo creare ALCUN  ASSEMBRAMENTO  

prima e dopo la messa! E’ comunque sufficiente seguire le indicazioni degli 

Addetti alla Sicurezza. 

 

NUOVE PROCEDURE 

Come per tutte le attività di questo periodo, anche l’andare a messa richiede 

delle procedure particolari, finora inusuali. Cerchiamo di accoglierle con 

responsabilità e serenità. Per la Messa, questo ed altro!!! 

Ecco una normale procedura:  

1. in settimana mi sono prenotato su  #iovadoamessa.it  



2. se non ho la febbre, esco da casa, con la mascherina, un po’ prima 

per essere in chiesa  15 minuti prima dell’ora stabilita; forse c’è la fila: 

mi metto in coda ad 1,5 mt di distanza e attendo il mio turno. 

3. mi lascio provare la temperatura, mi igienizzo le mani, come mi sarà 

indicato dagli addetti; 

4. mi siedo nella postazione indicata e attendo. Saluto da lontano chi 

rivedo dopo tanto tempo, ma non mi muovo dalla mia postazione.  

5. alla comunione: se la voglio ricevere rimango in piedi, finché non 

arriva il ministro; se non la desidero, mi metto subito a sedere; la 

comunione si può prendere solo in mano. 

6. al termine, dopo il canto finale, attendo che mi venga indicato 

quando e dove uscire. Se vuoi, puoi lasciare un’offerta nei cestini. 

Appena fuori non mi metto a chiacchierare con altri, formando 

assembramenti. Questo è assolutamente VIETATO.  

A parte la prenotazione, questa procedura vale anche per le messe feriali.  

 

PRENOTAZIONE  NECESSARIA 

Essendo limitati i posti (116), è necessario prenotarsi; la diocesi mette a 

disposizione un’applicazione per prenotare la propria partecipazione alla 

messa in parrocchia. Si trova nel sito: iovadoamessa.it  oppure si può 

telefonare al n. 347 78 06 746 -  Verrà indicato anche il numero di sedia da 

occupare. 

Non abbiamo idea di quanti siano interessati a partecipare; fateci sapere 

quanti non sono riusciti: così potremmo anche pensare a cambiamenti. 

 

In queste prime 2 settimane,  in via sperimentale, adottiamo questo orario: 

MESSE FERIALI:   ore 18.30 in san Donnino 

MESSE FESTIVE:   sabato ore 18.30 in Oratorio 

   domenica ore  10.00  in Aiola  

domenica ore  10.30 in Oratorio 

Come preannunciato, a partire da domenica 24 maggio, verrà utilizzata la 

nuova versione della preghiera del Padre Nostro. 

    

Coloro che ancora non avessero potuto confessarsi, lo potranno fare alla 

prima occasione; nel frattempo possono accedere alla santa Comunione. 

http://www.iovadoamessa.it/


NON CI LAMENTIAMO,  

MA LAVORIAMO! 
 

Prima, durante e dopo il Covid tanti di noi sono impegnati nel lavoro; chi 

come imprenditore, chi operaio, chi casalinga, chi insegnante, etc. Il 

lavoro tocca quindi ogni uomo. 

  

NOI SAPPIAMO  COSA VOGLIA DIRE LAVORARE DA 

CRISTIANI? O LAVORIAMO COME GLI ALTRI? CI SIAMO 

MAI FORMATI IN MERITO? 

 

Dopo il covid-19 il mondo del lavoro subirà profonde trasformazioni, che 

saranno il frutto di chi non continuerà a perdere tempo a lamentarsi, ma 

avrà idee da mettere in campo. 

 

Per questo, proponiamo a tutti gli UNIVERSITARI, GIOVANI E 

ADULTI, un percorso di conoscenza della visione cristiana del lavoro 

(di ogni tipo di lavoro: imprenditore, casalinga, operaio, agricoltore, etc) 

e di come questa incida sulla vita reale. 

 

VENERDì 22 MAGGIO dalle 20.50 alle 21.00 

sarà possibile collegarsi. 

Alle 21 inizierà IL PRIMO APPUNTAMENTO, 
che avrà una modalità laboratoriale. 

 

Questo il link: 

https://us02web.zoom.us/u/kbQrudekBe   
 

 

  



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 (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 (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 (23,30 maggio) sarà messa a disposizione una 

breve preghiera da vivere in famiglia. 

 

PREGHIERA  DELLA TAVOLA 
  

 Grazie Signore per questo cibo e per tutti i tuoi doni.  
La tua presenza in mezzo a noi ci renda capaci  
di una vita più sobria e giusta,  
rispettosa delle leggi di madre natura  
e delle voci dell’intera famiglia umana.  
Per Cristo nostro unico Signore. 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


VITA LITURGICA DAL  17  AL   24  MAGGIO 2020 
 

Domenica 17 Maggio 
6a di Pasqua 

At 8,5-17; Sal 66; 1Pt 3,5-18; 

Gv 14,15-21  

Liturgia  delle ore  II settimana 

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

Comunità; def.ta Caterina Margini;  
 

Lunedì 18 maggio      
S. Giovanni I papa 
At 16,11-15; Sal 149;   

Gv 15,26-16,4a 

Liturgia delle ore II settimana 

SANTUARIO: S. Messa ad mentem offerentis;  
18:30 SAN DONNINO:  
                                S. Messa def.ti Famiglia Damiani;     

Martedì 19 maggio 
S. Pietro Celestino 
At 16,22-34; Sal 137;  
Gv 16,5-11 
Liturgia delle ore II  settimana 

SANTUARIO: S. Messa ad mentem offerentis; 

18:30 SAN DONNINO: Per gli ammalati 
                                  S. Messa ad mentem offerentis; 

Mercoledì 20 maggio 
S. Bernardino da Siena  

At 17,15.22-18,1; Sal 148;  

Gv 16,12-15 

Liturgia delle ore II  settimana 

SANTUARIO: S. Messa ad mentem offerentis; 
18:30 SAN DONNINO:  
                            S. Messa def.ta Suor Maria Antonia; 
19:30 -  ROSARIO  in streaming  
 

Giovedì 21 maggio 
S. Cristoforo Magallanes  

At 18,1-8; Sal 97; Gv 16,16-20 

Liturgia delle ore II  settimana  

SANTUARIO: S. Messa ad mentem offerentis; 
18:30 SAN DONNINO: S. Messa def.ta Suor 

Teresa; def.ta Rosalinda Ranieri;  
 

Venerdì 22  Maggio 
S. Rita da Cascia  

At 18,9-18; Sal 46; Gv 16,20-23a 

Liturgia delle ore II  settimana 
 

SANTUARIO: S. Messa ad mentem offerentis; 
18:30 SAN DONNINO:  
                               S. Messa def.ti Famiglia Menozzi;   

Sabato 23 Maggio 
S. Efebo Desiderio Vescovo 

At 18,23-28; Sal 46; Gv 16,23b-28 

Liturgia delle ore II  settimana 

SANTUARIO: S. Messa ad mentem offerentis; 
18:30 ORATORIO:  
             S. Messa festiva  def.to Giancarlo Pattacini;  

Domenica 24 Maggio 
ASCENSIONE DEL SIGNORE 

At 1,1-11; Sal 46; Ef 1,17-23;  

Mc 28,16-20  

Liturgia delle ore propria 

SANTUARIO: S. Messa ad mentem offerentis; 
ore 10:30 ORATORIO:  
                                        S. Messa per la Comunità;  
                                        anche in streaming 
 

 

PREGHIERA PER GLI AMMALATI:  OGNI  MARTEDì   ALLE 18.30 



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  

_________________ 

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

