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Carissimi parrocchiani, 
come sapete da lunedì 18 maggio iniziamo a celebrare la messa con il 
popolo. Grazie all’accordo raggiunto tra il governo e la Conferenza epi-
scopale italiana, diamo il via anche alla “fase due religiosa”. Come par-
roco mi rendo conto che questo è forse più un motivo di preoccupazione 
che di gioia. Per questo è necessario creare da subito le condizioni per-
ché tutto proceda nel migliore dei modi e con la massima attenzione per 
la salvaguardia della salute di tutti. La normalità è certamente ancora 
lontana e occorre procedere con pazienza, precauzione e intelligenza. 
Quello che conta è che, sentendoci più vicini, possiamo percepire di es-
sere comunità e, nonostante le numerose restrizioni, una comunità viva, 
accogliente e gioiosa.  
Per evitare la confusione o che qualcuno pensi di gestire le regole in 
modo autonomo, chiedo a tutti i parrocchiani che intendono partecipare 
alla messa di leggere con attenzione gli adempimenti che verranno qui 
elencati. Tali adempimenti tengono conto del Protocollo emanato dal 
Ministero dell’Interno e delle Note emanate dall’Avvocatura della Curia 
di Milano. Le distanze fisiche vanno mantenute, ma tutti possiamo tro-
vare un nuovo posto nella relazione con il Signore e con gli altri fratelli, 
con fiducia e disponibilità.                                                               Don Daniele 
 
GLI ORARI DI MESSE E CONFESSIONI 
Per il momento gli orari delle messe rimangono i soliti: giorni feriali ore 
8.00 (oppure funerale), vigiliare del sabato ore 18.30 e domenica ore 
8.00, 10.30 (trasmessa sempre anche in diretta sulla pagina Facebook) e 
18.00. Dovremo concordare con le famiglie che non hanno potuto par-
tecipare alle esequie dei loro cari una celebrazione ad hoc nei giorni fe-
riali. I parenti sono invitati a contattare il parroco o la segreteria parroc-
chiale (telefono 0331/841329) per fissare la santa messa esequiale. 



Le confessioni si svolgeranno nella ex cappella invernale (a sinistra 
dell’altare - ingresso dalla cappella della Madonna) il sabato pomeriggio 
dalle 16.00 alle 18.00 (obbligatoria la mascherina). 
 
ADEMPIMENTI RIGUARDANTI IL LUOGO DI CULTO 
Il Protocollo ministeriale obbliga i parroci a definire la capienza massima 
della chiesa, tenuto conto che tutti dovranno rispettare durante la cele-
brazione la distanza di un metro e durante gli accessi e le uscite la di-
stanza di 1,5 metri. Grazie alla solerzia di alcuni volontari abbiamo certi-
ficato la ricettività di 120 posti singoli più sette panche riservate ai nuclei 
familiari (il limite massimo concesso dal Ministero è di 200 persone).  
La nostra chiesa ha già ricevuto un’accurata pulizia e dovrà essere igie-
nizzata regolarmente al termine di ogni celebrazione.   
 
DISPOSIZIONI A CUI DEVONO ATTENERSI TUTTI I FEDELI 
(con il necessario spirito di adattamento) 
 

1) È assolutamente vietato accedere alla chiesa se si ha la febbre a 37,5° 
o si è entrati in contatto con pazienti COVID. 
 

2) Si dovranno mantenere naso e bocca coperti da mascherina. 
 

3) Occorre arrivare con le mani ben lavate, igienizzate o coperte da 
guanti (all’ingresso comunque troverete erogatori di igienizzante). 
 

4) Bisognerà seguire le indicazioni dei volontari per l’accoglienza, tra cui: 
- arrivare alle celebrazioni con anticipo; 
- entrare solo dalla porta centrale (sarà tutta spalancata) e dalla porta a sinistra 
(quella riservata ai diversamente abili, i quali avranno sempre precedenza su 
tutti, come anche le persone più anziane) mantenendo la distanza di 1,5 m. e 
occupando per primi i posti davanti e comunque il più lontano possibile dagli 
ingressi; 
- nelle panche prendere posto solo dove si trova la scritta “siediti qui”, mentre 
le sedie (già distanziate appositamente) non si toccano e non si devono spo-
stare; 
- in caso di pioggia l’ombrello si porta con sé al posto e non si lascia nel por-
taombrelli o appoggiato al muro; 
- durante la celebrazione non è possibile fornire alcun sussidio cartaceo (né 
foglietti né libretti dei canti). Eventualmente si può utilizzare il proprio cellulare 



(solo per questo!). Verrà omesso lo scambio della pace e non ci si deve dare la 
mano durante la recita del Padre nostro; 
- le acquasantiere saranno sempre vuote e non utilizzabili; 
- uscire da tutte e tre le porte solo dopo il canto finale e secondo le indicazioni 
del celebrante sempre con una distanza di 1,5 m. iniziando dai posti più vicini 
alle uscite; 
- l’offerta andrà messa negli appositi cestini o cassette mentre si entra o si esce 
(nessuno passerà il cestino tra la gente). 
 

5) La Comunione si riceverà solo sulla mano, senza muoversi dal proprio 
posto. Il fedele abbasserà la mascherina solo dopo che il sacerdote o il 
ministro si sarà spostato, poi la riposizionerà subito in modo adeguato. 
 

6) Di fronte alle immagini sacre si può fermare una sola persona per volta 
per pregare e accendere candele. Suggeriamo quindi di non farlo prima 
o dopo la messa, ma in altri momenti per non creare code. 
 

7) È fatto assoluto divieto di formare capannelli sul sagrato della chiesa. 
 
E SE ARRIVO TARDI? 
Non è possibile derogare alle norme ministeriali, quindi, quando tutti i posti 
fossero occupati, l’unica possibilità è di tornare in altro orario. Invitiamo a pre-
diligere le messe solitamente meno partecipate, cioè quelle delle ore 8.00 e 
delle ore 18.00 della domenica. 

 
POSSO FARE QUALCOSA? 
- Anzitutto servono persone che si mettano al servizio dell’accoglienza dei fe-
deli durante le celebrazioni e sanifichino la chiesa al termine. 
- Stiamo cercando DPI necessari per garantire la sicurezza. Non tutti si trovano 
facilmente. Servono mascherine, guanti, gel per le mani, igienizzanti, alcol eti-
lico, panni puliti. Li puoi portare in segreteria parrocchiale. 
- Ringrazio chi ha portato generi alimentari per i poveri e buoni spesa. Per ora 
la dispensa è abbastanza fornita. 

 
ALTRE NOTIZIE 
- Riprende anche la celebrazione dei Battesimi, con le dovute cautele, 
domenica pomeriggio alle ore 16.00 (prendere accordi con il parroco). 
- La segreteria parrocchiale riapre nei soliti orari (lunedì e sabato ore 9-
10 e mercoledì ore 17.30-18.30). Chiamare prima per ritiro certificati. 



ELENCO DEFUNTI NEL PERIODO DELLA COSIDDETTA FASE 1 
 

- Funerali svolti anche se in forma ridotta: Callegarin Giuseppe, Uslenghi 
Gerolamo, Tonazzo Luciano… Bernacchi Egidio, Volpato Antonietta, Ar-
chetto Antonella, Fiorese Aldo. 
 

- Solo sepolture: Guslini Rosalba, Mauri Piero Paolo, Zedda Elia, Bertolo 
Mario, Della Canonica Carla, Zecchin Domenico, Rocca Enza Maria, Fron-
tini Pasqualina, Ciccardi Piera, Pettinato Giuseppina, Della Canonica 
Marco, Taglioretti Flora, Speroni Maria, Della Canonica Giovanni. 
 
 

ADEMPIMENTI DA OSSERVARE IN PILLOLE 

 
1) Copri sempre bocca e naso con la mascherina. 

 

2) Se hai febbre superiore a 37,5° o hai sin-
tomi influenzali o sei stato a contatto 
con un positivo al Covid-19, non puoi en-
trare in chiesa. 
 

3) Mantieni sempre la distanza di un metro 
all’interno della chiesa e di 1,5 m. quando 
entri e quando esci.  
 

4) Utilizza sempre il gel igienizzante per la disin-
fezione delle mani o indossa i guanti.  
 

5) Non toccare statue, acquasantiere e ogni altro oggetto. 
 

6) Ricevi la Comunione solo sulla mano.  
 

Consulta il nuovo sito della parrocchia: 
www.parrocchialonateceppino.com 


