ORARI SS. MESSE

CALENDARIO LITURGICO -

Feriali e prefestiva a Granze 18.00 - a Camin 19.00

16 - 24 maggio 2020

Sabato

16 maggio

CAMIN

18 maggio
19 maggio
20 maggio
21 maggio
22 maggio
23 maggio

alle ore 18.30

S. Messa ore 19.00 - d. fam. Mella - d. Paggetta Bellino, Innocenza, Giancarlo; d.Pagnin Antonio e Adelina

GRANZE

Uniamoci spiritualmente alla celebrazione della Messa quotidiana dei
nostri sacerdoti ricorderanno i defunti indicati
e quanto abbiamo
nel cuore….

ore 8.00
ore 10.00
ore 11.15
ore 19.00

- per la COMUNITA’
- per la COMUNITA’
- per la COMUNITA’
- per la COMUNITA’

IN PARTICOLARE: OGNI GIORNO ALLA SANTA MESSA RICORDEREMO
ALCUNI DELLA COMUNITA’

Giovedì

S. Messa ore 18 .00 - per la COMUNITA’ Domenica 17 mag. Ammalati, medici e infermieri
17 maggio S. Messa ore 9.30 - per la COMUNITA’ Lunedì 18 maggio Nonni e nipoti, anziani e giovani
21 maggio ore 17 adorazione - S. Messa ore 18.00 - Martedì 19 maggio Papà e mamme

Sabato

23 maggio S. Messa ore 18.00 - per la COMUNITA’

Domenica

Domenica 6a di PASQUA

S. Messa ore 19.00 - per la COMUNITA’
S. Messa ore 19.00 - per la COMUNITA’
S. Messa ore 19.00 - def. Rinaldo Marco
S. Messa ore 19.00 - per la COMUNITA’
S. RITA - ore 18.00 adorazione - S. Messa ore 19.00 - def. Baliello Anselma, Tullio e fratelli
S. Messa ore 19.00 - def. Sacchetto Carlo, Lina e familiari

Domenica
24 maggio S. Messa
Ascensione
S. Messa
S. Messa
S. Messa

Sabato

n° 20

CONFESSIONI: Sabato dalle ore 16.00

Domenica
17 maggio S. Messa ore 8.00 - per la COMUNITA’
6a di Pasqua
S. Messa ore 11.00 - per la COMUNITA’
S. Messa ore 19.00 - per la COMUNITA’
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

DOMENICA 17 maggio 2020

Festive Camin: 8 –10.00 –11.15- 19.00 Granze: 9.30

60

16 maggio

def. più dimenticati e anime del purgatorio

Domenica
24 maggio
Ascensione

S. Messa ore 9.30 - per la COMUNITA’

MESE di MAGGIO con MARIA

Mercoledì 20 mag.

Catechisti, Accompagnatori genitori
e Gruppi Iniziazione Cristiana

Giovedì 21 maggio Animatori e Gruppi AC , ISSIMI e GIO
-VANI; Consiglio Pastor. e Econ.; NOI
Venerdì 22 maggio Gruppo Caritas, Missionario e
Volontari della Comunità

seguiamo la Madon- Sabato 23 maggio Gruppo Liturgia, Coro, Lettori…
Chierichetti; addetti Chiesa….
na nei diversi quartieri e per ora ci uniamo da casa!

A GRANZE

3ª sett. ( dal 18 al 22 maggio) via De Prosperi-Capitello
4ª sett. ( dal 25 maggio al 28 maggio) via Beffagna-piazzetta
Venerdì 29 chiusura solenne del mese alle ore 21.00

A CAMIN

alle ore 21.00

* Oratorio Madonna di Loreto (Villa Bellini): sino a giovedì 28 maggio
* Quartiere Borgogna (presso fam. Brazzo via Borgogna) 18/ 22 mag.
Santa Messa di quartiere venerdì 22 maggio
* Quartiere Normandia nr.3 (fam . Maurizio Zampieri) 18/ 22 maggio
Santa Messa di quartiere venerdì 22 maggio
* Quartiere Andalusia nr. 13 (fam. Nereo Tiso): 25/28 mag.
Santa Messa di quartiere giovedì 28 maggio
* Zona Valli (capitello della Madonna Addolorata) 25/28 mag.
Santa Messa di quartiere giovedì 28 maggio
Venerdì 29: ore 21.00 chiusura insieme con Santa Messa in asilo
presso Scuola Materna - condivisione dolci… (Se piove: in chiesa)

Ma credo che tutti abbiamo riscoperto la
importanza, la bellezza, la necessità della preghiera e del riferimento al Signore… anche se non possiamo andare in chiesa e fare la Comunione. Sicuramente siamo in Comunione
con Lui nella nostra Chiesa domestica!

Continuiamo a raccogliere offerte,
frutto delle nostre rinunce, per 2
obiettivi
NAZZARENA BISELLO di LILIANO TONELLO, di
GIOVANNA FRASSON, di
• ARBOLINDO: Equador. progetto
anni 70, di Camin, coniu- anni 80, di Camin, coniu- anni 93, di Camin, vedova
di educazione ambientale rivolto oi
gata con Alessandro Tom- gato con Bortolami ClauMaschio Vilmo. Una lunga
masin. Ha passato la sua dia. E’ stato marito, papà vita vissuta con fede, geragazzi con l’obiettivo di spiegare
vita spendendosi con
e nonno esemplare per la nerosità, spirito di sacrificio,
l'importanza della raccolta diversisemplicità ma con forza e sua dedizione, per i sacri- dedizione alla famiglia. Ci
ficata dei rifiuti. L'importo risacrificio per la sua fami- fici superati, per l’esempio lascia una testimonianza
chiesto è di 2.000 euro.
glia. E’ stata segnata ne- di vita. Alla moglie, alle
preziosa di vita. Siamo ac- • ACQUISTO LATTE (vaccinato congli ultimi anni dalla soffe- figlie Elena, Patrizia e Ro- canto ai figli Luigino e Masrenza. Al marito, al figlio
berta e ai familiari va la
simo, ai familiari. Il funerale tro la fame e l’HIV - costo 1 € al
Davide, ai familiari va il
nostra solidarietà. Il salu- è martedì mattina alle ore
litro ) per bambini del Malawy
nostro ricordo.
to è lunedì alle ore 10.30. 9.30.
(500 €) …. .
• Anche se non c’è la S. Messa, tanti
venuti in chiesa hanno messo il
loro aiuto ai progetti: e sinora abbiamo raccolto € 935,64 (a Camin), a Granze € 290

NELLA CASA DEL PADRE: ricordiamo al Signore i nostri fratelli

UN PANE PER AMOR DI DIO

GENERI ALIMENTARI

in qualche
modo fateli arrivare o in chiesa o in canonica….:andrà ad aiutare qualche famiglia bisognosa… SALVADANAIO : per i
ragazzi e le famiglie … Possiamo portarlo in chiesa …...

ANCORA NIENTE CELEBRAZIONI
IN QUESTA DOMENICA:
Da lunedì 18 maggio
Ritorna la celebrazione della messa
 Domenica 17 maggio : domenica 6a di Pasqua
la chiesa di Granze è aperta dalle 9.15 alle 10.30
la chiesa di Camin dalle 8./12.00 e dalle 16 alle 19.00
E’ d’obbligo la mascherina e, ovviamente, tenere la distanza interpersonale prevista di sicurezza…!
Se vuoi S. Messa in DIRETTA… CON VESCOVO
(ore 10.00) sul canale TV7-Triveneta
E CON IL PAPA in TV 2000 ore 9.30
********************
Di seguito gli appuntamenti di preghiera e celebrazione con il vescovo Claudio
durante il mese di maggio 2020, che saranno trasmesse tutte in diretta Youtube sul sito della Diocesi e in diretta televisiva (le messe sul canale 12 – Tv7
Triveneta e la preghiera del rosario sul canale 88 – Tv7 Azzurra).
• mercoledì 20 mag., santuario di Terrassa (Pd) – ore 20.30 - Rosario
• sabato 23 maggio, santuario del Tresto (Pd) – ore 11.00 – Rosario
• mercoledì 27 maggio, santuario di Monteortone – ore 20.30 – rosario
• sabato 30 maggio, vigilia di Pentecoste, santuario Tessara (Pd) – ore 11.00 – rosario
 Finalmente possiamo ritornare ad essere COMUNITA’ celebrante… anche se i sacerdoti celebravano, pur da soli, ma con e
per il popolo…
 E’ fondamentale che ognuno si attenga alle indicazioni
 Per il buon andamento delle nostre celebrazioni servono
VOLONTARI che diano il loro servizio e prima della messa e dopo, sia nei giorni feriali che alla domenica, sia a Camin che a
Granze. Telefonare per questo a don Ezio.
 Le SANTE MESSE avranno il seguente orario:
feriali : ore 18.00 (solo giovedì) a Granze — ore 19.00 a Camin
 prefestive : ore 18.00 al sabato a Granze ; ore 19.00 a Camin
 festive: ore 9.30 a Granze / ore 8/10/11.15/19.00 a Camin
 Le OFFERTE verranno messe negli appositi contenitori all’entrata o all’uscita della chiesa

NUMERI UTIILI Cell. don Ezio 340 6407707 - Parrocchia Camin Tel./fax 0498702750 - Granze 049 718213
www.parrocchiacamin.it; e-mail: parr.camin@gmail.com; Centro Parrocchiale 049 8702674
Villa Bellini 049 8702785 Scuola dell’Infanzia Camin 0498702442 Granze 049718316

Domenica 17 maggio Domenica 6a di Pasqua
Lunedì

18 maggio

Martedì

19 maggio ore 21.00 incontro Animatori online

Mercoledì 20 maggio
Giovedì
Venerdì
Sabato

21 maggio

Ore 17.00 adorazione a Granze

22 maggio

Santa Rita da Cascia… la Santa delle cose impossibili! - Ore 18.00 adorazione a Camin

23 maggio

ore 16.00/19.00 Chiesa aperta con possibilità confessione

Domenica 24 maggio Domenica dell’Ascensione

LITURGIA della PAROLA

-

17 maggio domenica 6a di Pasqua

LITURGIA DELLA PAROLA
Prima Lettura: Dagli Atti degli Apostoli 8,5-8.14-17
In quei giorni, Filippo, sceso in una città della Samarìa, predicava loro il Cristo. E le folle, unanimi, prestavano attenzione alle
parole di Filippo, sentendolo parlare e vedendo i segni che egli
compiva. Infatti da molti indemoniati uscivano spiriti impuri,
emettendo alte grida, e molti paralitici e storpi furono guariti. E
vi fu grande gioia in quella città. Frattanto gli apostoli, a Gerusalemme, seppero che la Samarìa aveva accolto la parola di Dio e
inviarono a loro Pietro e Giovanni. Essi scesero e pregarono per
loro perché ricevessero lo Spirito Santo; non era infatti ancora
disceso sopra nessuno di loro, ma erano stati soltanto battezzati
nel nome del Signore Gesù. Allora imponevano loro le mani e
quelli ricevevano lo Spirito Santo. Parola di Dio.
Rendiamo
grazie a Dio
Salmo Responsoriale Dal Salmo 65 (66)
R. Acclamate Dio, voi tutti della terra.
Acclamate Dio, voi tutti della terra,
cantate la gloria del suo nome, dategli gloria con la lode.
Dite a Dio: «Terribili sono le tue opere! R/.
A te si prostri tutta la terra, a te canti inni, canti al tuo nome».
Venite e vedete le opere di Dio, terribile nel suo agire sugli uomini. R/.

Egli cambiò il mare in terraferma; passarono a piedi il fiume:
per questo in lui esultiamo di gioia. Con la sua forza domina in
eterno. R/.
Venite, ascoltate, voi tutti che temete Dio, e narrerò quanto per
me ha fatto. Sia benedetto Dio, che non ha respinto la mia preghiera, non mi ha negato la sua misericordia. R/.
Seconda Lettura: Dalla prima lettera di san Pietro apostolo 3,15-18
Carissimi, adorate il Signore, Cristo, nei vostri cuori, pronti sempre a rispondere a chiunque vi domandi ragione della speranza
che è in voi.
Tuttavia questo sia fatto con dolcezza e rispetto, con una retta
coscienza, perché, nel momento stesso in cui si parla male di
voi, rimangano svergognati quelli che malignano sulla vostra
buona condotta in Cristo.
Se questa infatti è la volontà di Dio, è meglio soffrire operando il
bene che facendo il male, perché anche Cristo è morto una volta
per sempre per i peccati, giusto per gli ingiusti, per ricondurvi a
Dio; messo a morte nel corpo, ma reso vivo nello spirito.
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio
Canto al Vangelo: R. Alleluia, alleluia. Se uno mi ama, osserverà la mia parola, dice il Signore, e il Padre mio lo amerà e
noi verremo a lui. R. Alleluia.
† Dal vangelo secondo Giovanni 14,15-21
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Se mi amate, osserverete i miei comandamenti; e io pregherò il
Padre ed egli vi darà un altro Paràclito perché rimanga
Ancora non sappiamo cosa succederà questa Estate con il nostro
Grest. Forse potremo fare qualche attività, forse no. Forse lo scoprire- con voi per sempre, lo Spirito della verità, che il mondo
non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce.
mo a fine maggio.
Voi lo conoscete perché egli rimane presso di voi e sarà
Ma qualunque cosa succeda, noi vogliamo prepararci.
in voi. Non vi lascerò orfani: verrò da voi. Ancora un
Perché il tempo che precede la gara è quello più prezioso!
Per questo abbiamo pensato a un corso online tra gli animatori del no- poco e il mondo non mi vedrà più; voi invece mi vedrestro Grest!! Proporremmo alcuni allenamenti per potenziarsi, tutti pen- te, perché io vivo e voi vivrete. In quel giorno voi saprete che io sono nel Padre mio e voi in me e io in voi.
sati per poter essere svolti a casa. Basta un materassino, qualche peChi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi è
so, degli elastici e una corda per saltare. No dai, scherziamo! …
colui che mi ama. Chi ama me sarà amato dal Padre mio
Iscriviti, ti aspettiamo !! Gli animatori Il primo incontro è fissato per
e anch’io lo amerò e mi manifesterò a lui».
domenica prossima 24 maggio ore 18.00, modalità online.
Parola del Signore. Lode a te o Cristo

Ciao animatore,

Ricordiamo il

GREST:

Periodo estivo in patronato o online

per ragazzi dalla 2a elem. alla 2a media
- Per chi crede fare l’ animatore vedi
proposta e iscrizione!
GRESTANDOACASA …Informarsi su
ora e dove….

CAMPI SCUOLA

2a/ 3a/4a/5a elem. / 1a/2a/3a media / ISSIMI e Giovani
luglio a Posina o online

**********************************************************************************************

"Datevi al meglio della vita"

Martedì scorso sera gli animatori, aiutati da don Silvano Trincanato e da
don Ezio, si sono incontrati online per riflettere sul bisogno di scovare
dentro di sé i desideri e i sogni per poi lasciarli sbocciare e prendere
decisioni. Non è un invito a darsi alla bella vita, ma piuttosto a prendere
in seria considerazione il “meglio” della vita, ciò che la realizza e la porta a compimento, ciò che può renderla felice.
Prossimo incontro previsto per martedì 19 maggio

LITURGIA DELLA PAROLA - Domenica 24 mag. - ASCENSIONE
Atti 1,1-11; Salmo 46; Efesini 1, 17-23; Matteo 28,16-20

5 PER MILLE
PER Circolo NOI
PATRONATO

di CAMIN Nella tua denuncia dei redditi oltre
all’8Xmille puoi mettere la firme anche per il 5Xmille.
basta poco per realizzare tanto! Ecco il codice fiscale
da mettere:

92234120282

LA TUA OFFERTA
PER LA TUA CHIESA ...

Non essendoci celebrazioni, anche le offerte per le necessità della chiesa vengono meno… Le spese continuano: luce, gas.. sia a Granze che a Camin…. In chiesa
troviamo una cassetta per queste necessità… Confidiamo sulla generosità di tutti, anche se siamo in tempo di
emergenza… Se qualcuno vuole può anche fare un bonifico, ecco gli IBAN delle due comunità:

GRANZE: Banca Monte Paschi
IT05R0103012156000061105015
CAMIN: Banca Intesa San Paolo:
IT22D0306912126100000003462

Era il tempo della Busta Pasquale. GRAZIE a quanti si sono già ricordati!
PER LE CELEBRAZIONI DELLE SANTE MESSE
POTETE TELEFONARE IN PARROCCHIA CAMIN

Visto il Protocollo circa la ripresa delle
celebrazioni con il popolo, predisposto
dalla Conferenza Episcopale Italiana,
esaminato e approvato il 6 maggio
2020 dal Comitato Tecnico-scientifico e
sottoscritto il 7 maggio 2020 dal Presidente della CEI card. Gualtiero Bassetti,
dal Presidente del Consiglio dei Ministri
Giuseppe Conte e dal Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese,

sia svolto da persone della comunità
cristiana che – indossando mascherina,
guanti monouso e un evidente segno di
riconoscimento – favoriscono l’entrata e
l’uscita e vigilano sul numero massimo
di presenze consentite.
5. Per favorire un accesso ordinato,
durante il quale andrà rispettata la distanza di sicurezza pari almeno ad 1,5
metri, si distinguano gli ingressi riservati all’entrata da quelli riservati all’uscita
6. Le porte siano tenute stabilmente
aperte per il ricambio dell’aria e anche
per evitare che vengano toccate maniglie e porte.
7. Per quanto possibile, si favorisca
l’accesso delle persone diversamente
abili, prevedendo luoghi appositi per la
loro partecipazione alle celebrazioni nel
rispetto della normativa vigente.
8. C’è la possibilità di partecipare anche alle Messe feriali;
9. Da ultimo, si potrebbe anche incrementare il numero delle Messe festive:
per noi Camin ore 9/10/11.15; Granze
ore 9.30. Al sabato 18 Granze 19 Camin

I. Indicazioni generali
1. La data prevista per la ripresa delle
celebrazioni con il popolo è lunedì 18
maggio, giorno dal quale è possibile
celebrare la Messa feriale con il popolo.
2. La prima domenica utile per celebrare la Messa con il popolo sarà il 24
maggio (a partire dalla messa vespertina della vigilia, il 23 maggio), solennità dell’Ascensione del Signore.
3. Come segno di festa per la ripresa
delle celebrazioni con il popolo, alle ore
16 di sabato 23 si suonino le campane a festa per alcuni minuti in tutte
le chiese della Diocesi.
4. All’inizio di tutte le Messe della solennità dell’Ascensione del Signore venga letto il breve messaggio inviato
dal Vescovo Claudio alla Diocesi.
5. Durante tutte le Messe di questa
solennità si propone di recuperare il
segno del suono di campane e campanelle al momento dell’intonazione
del canto del Gloria, per richiamare la
Veglia pasquale cui i fedeli non hanno
potuto prendere parte.
II. Riguardo all’organizzazione
dell’accesso ai luoghi di culto in
occasione di celebrazioni liturgiche
1. L’accesso individuale ai luoghi di
culto si deve svolgere in modo da evitare ogni assembramento sia nell’edificio
sia nei luoghi annessi, come per esempio le sacrestie e il sagrato.
2. Nel rispetto della normativa sul distanziamento tra le persone, (in quanto
legale rappresentante) individui la capienza massima della stessa, tenendo
conto della distanza minima di sicurezza, che deve essere pari ad almeno un
metro laterale e frontale.
3. Il parroco provveda a predisporre visibilmente i posti occupabili nelle varie parti
della chiesa. Le persone che abitano insieme rispettino ugualmente le norme di
distanziamento fisico, fatta eccezione
per i bambini, che possono stare accanto ad uno dei genitori; oppure vengano
riservati dei banchi per le famiglie con
bambini in una zona della chiesa, assicurandosi però che sia rispettata la distanza tra una famiglia e l’altra.
4. L’ingresso in chiesa deve essere
contingentato e regolato. Tale compito

III. Riguardo alle norme igienicosanitarie per i partecipanti
1. Coloro che accedono ai luoghi di
culto per le celebrazioni liturgiche sono
tenuti a indossare la mascherina. Le
mani vengano igienizzate all’ingresso. A
tale scopo agli ingressi della chiesa siano resi disponibili gel igienizzanti.
2. Mediante apposite comunicazioni
venga ricordato ai fedeli che non è consentito accedere al luogo della celebrazione in caso di sintomi influenzali/
respiratori o in presenza di temperatura
corporea pari o superiore ai 37,5° C.
Venga altresì ricordato ai fedeli che non
è consentito l’accesso al luogo della
celebrazione a coloro che sono stati in
contatto con persone positive a SARSCoV-2 nei giorni precedenti. Ciascun
partecipante è in generale responsabile
del rispetto di dette condizioni
IV. Riguardo all’igienizzazione dei
luoghi e degli oggetti
1. Le chiese, ivi comprese le sacrestie,
siano igienizzate regolarmente al termine di ogni celebrazione, mediante pulizia delle superfici e degli elementi di
arredo (banchi, panche e sedie in legno
non sottoposti a tutela) con idonei detergenti ad azione antisettica.
2. Al termine di ogni celebrazione i vasi
sacri, le ampolline e altri oggetti utilizzati,
gli stessi microfoni, vengano accuratamente disinfettati. Si eviti di lasciare sui
microfoni le coperture di spugna.
3. Le chiese siano areate al termine di
ogni celebrazione.
4. Siano mantenute vuote le acquasantiere della chiesa.
V. Riguardo alle attenzioni da osservare durate le celebrazioni delle
Sante Messe
1. I fedeli assicurino durante tutta la
celebrazione il rispetto della distanza
sanitaria.
2. È possibile prevedere la presenza
dell’organista e di un cantore per la
guida del canto dell’assemblea, ma si
ometta il coro.
3. Per ragioni igienico-sanitarie non è
opportuno che nei luoghi destinati ai
fedeli siano presenti fogli, sussidi per i
canti o testi di altro tipo.
4. Le offerte in denaro abitualmente
raccolte all’offertorio, segno importante

Decreto
del Vescovo
per la Diocesi

per tutte le chiese
Parrocchiali
e non parrocchiali
nel territorio della
Diocesi di Padova,
dispongo
quanto segue:

della partecipazione dei fedeli, siano
raccolte solo all’uscita della chiesa al
termine della Messa, nelle forme più
opportune. Il celebrante dia comunicazione di questa modalità.
5. Si ometta lo scambio del segno di pace.
6. La distribuzione della Comunione
avvenga in questo modo: dopo aver
indossato la mascherina, avendo massima attenzione a coprirsi naso e bocca,
il celebrante e gli eventuali ministri
straordinari cureranno l’igiene delle loro
mani e indosseranno guanti monouso;
gli stessi –mantenendo un’adeguata
distanza di sicurezza – avranno cura di
offrire l’ostia senza venire a contatto
con le mani dei fedeli.
7. La fila per ricevere la Comunione
sia formata mantenendo la distanza
sanitaria e con percorsi prestabiliti a
senso unico. Vi sia qualcuno incaricato
di favorire il rispetto della distanza e
l’ordinato fluire delle persone. Prima
della Comunione si ricordino a voce le
modalità con cui le persone sono tenute
a muoversi nella chiesa per riceverla.
Non è consentito distribuire la Comunione in bocca. I presbiteri avranno
cura di igienizzare i vasi sacri al termine
di ogni celebrazione.
VI. Riguardo alle altre celebrazioni
liturgiche e forme devozionali di
preghiera
1. Sono consentite le seguenti celebrazioni diverse da quella Eucaristica: Battesimo, Matrimonio, Unzione degli Infermi ed Esequie.
2. Il sacramento della Penitenza sia
amministrato in luoghi ampi e areati
che consentano, a loro volta, il pieno
rispetto delle misure di distanziamento
e la riservatezza richiesta. Presbitero e
penitente indossino sempre la mascherina. Non si utilizzino i confessionali.
3. L’Adorazione eucaristica è consentita nel
rispetto di tutte le norme indicate dal presente decreto (numero di presenze in chiesa, distanziamento fisico, utilizzo di mascherine, pulizia degli ambienti).
4. Non potendo garantire adeguata
sicurezza in tutte le occasioni, in questo
tempo non vengano organizzati dalle
parrocchie altri momenti di preghiera
comunitari, quali: la recita del Rosario,
il Fioretto, le Messe del mese di maggio
nelle contrade, ecc.
VII. Riguardo alla comunicazione
adeguata delle presenti indicazioni
1. Ad ogni ingresso delle chiese siano
affissi cartelli con le indicazioni essenziali, ovvero il numero massimo di partecipanti ammessi in relazione alla capienza dell’edificio;
2. il divieto di ingresso per chi presenta
sintomi influenzali/respiratori o è stato
in contatto con persone positive a SARS
-CoV-2 nei giorni precedenti;
3. l’obbligo di rispettare sempre,
nell’accedere alla chiesa, il mantenimento della distanza di sicurezza, l’osservanza di regole di igiene delle mani,
l’uso di idonei dispositivi di protezione
personale, a partire dalla mascherina
che copra naso e bocca.
4. Le stesse indicazioni siano divulgate
attraverso i bollettini parrocchiali, i siti
parrocchiali e i social utilizzati abitualmente.
VIII. Disposizioni conclusive
1. Rimane in vigore la dispensa dal
precetto festivo per motivi di età e di
salute.

In questo tempo c’è la dispensa del precetto festivo: per motivi di età e di salute si
può continuare a seguire da casa la S. Messa
 Si può sostituire anche con la messa feriale… c’è posto e più tranquillità…
 E’ obbligatoria la mascherina: sono consigliati guanti, flacconcino con igienizzante…


