
NOTA DEL VICARIO GENERALE PER LA RIPRESA S MESSE E CONFESSIONI 

Con senso di responsabilità. saggezza e pazienza riprendiamo la celebrazione delle s.Messe. 

 Aiutiamoci a vivere insieme pur in condizioni straordinarie, il senso dell'Eucaristia Rimaniamo nell'orizzonte 

della Fede   

Chi desidera partecipare metta in conto che il numero dei posti è limitato (CERTIFICATO DA UN 

PROFESSIONISTA DELLA SICUREZZA) che occorre presentarsi in anticipo per un ingresso ordinato ed in 

sicurezza e che occorre osservare le indicazioni della Polizia Locale, della Protezione Civile e del servizio 

volontario di accoglienza. 

 

Cerchiamo di distribuirci, dal 23 maggio, tra tutte le S.Messe festive celebrate nella nostra Comunità 

 

SANTE MESSE 

Sabato: 23 Maggio 

h 18.00 Chiesa parrocchiale (trasmessa via social) 

Domenica. 24 Maggio  Festa Maria Ausiliatrice 

h 8.00 Chiesa parrocchiale 

h 9.30 Oriano 

h 11.00 Chiesa parrocchiale 

h 18.00 Chiesa parrocchiale (trasmessa via social) 

Lunedì.  

h 20.30 Chiesa parrocchiale (suggeriamo, pur in giorno feriale, di valutare anche la possibilità di 

partecipare a questa s. Messa) 

 

In settimana, dal 18 maggio, come di consueto la s. Messa alle ore 9.00 secondo la capienza e le norme di 

sicurezza previste 

Ribadiamo che è ancora possibile ( in certi casi consigliabile) seguire da casa, via radio, televisione, 

Facebook, le s. Messe. Anche in questo caso il precetto festivo è pienamente assolto.  

Riportiamo estratto della Nota emessa dalla Diocesi: 

'Continuiamo a incentivare e sostenere la celebrazione domestica del mistero pasquale, nell'ascolto della 

Parola e nella preghiera che vedono all'opera la responsabilità battesimale di Ciascuno. 

Continuiamo o cominciamo ad assicurare la diffusione via streaming della celebrazione della Messa, 

alimentando anche cosi la fede e il legame comunitario per quanti non possano o non ritengano prudente 

partecipare alla Messa, 

Almeno per l'avvio di questa ripresa, auspicabilmente per la prima domenica, cerchiamo con 

l'amministrazione comunale una qualche condivisione di responsabilità, cosi che il controllo, in specie nella 



fase di ingresso e di uscita dei fedeli, veda eventualmente la collaborazione della Polizia Locale e/o della 

Protezione Civile. 

Andiamo, a nostro agio nella stona, proprio sopportandone i disagi, con responsabilità civica e gioia del 

Vangelo Qualche passo, un giorno correremo, chissà, anche meglio di prima,' 

Con ammirazione e gratitudine per la vostra dedizione, vi abbraccio (Mons. Franco Agnesi) 

 

 

CONFESSIONI: In sacrestia, necessaria idonea mascherina per penitente e 

confessore. 

Compatibilmente con la disponibilità del celebrante, 

In settimana dalle 8.20 alle 8.50. 

Sabato dalle 15.30 alle 17.30. 


