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Maggio 2020 - Tempo Pasquale

FASE 2 - SANTE MESSE CON IL POPOLO
VOGLIAMO GARANTIRE A TUTTI DI PARTECIPARE ALLA SANTA MESSA IN SICUREZZA SENZA TIMORE DI CONTAGIO.
PER QUESTO MOTIVO SONO NECESSARIE DELLE REGOLE.
RICORDIAMO COMUNQUE CHE IL PRECETTO FESTIVO RIMANE SOSPESO IN TEMPO DI PANDEMIA E PERTANTO SARÀ ANCORA POSSIBILE
SEGUIRE LA SANTA MESSA DA CASA IN TV .

CAPIENZA MASSIMA

TEMPERATURA E MASCHERINE

Chiesa parrocchiale di Riozzo: 120 posti + spazi esterni.

È vietato l’ingresso a chi presenta sintomi influenzali e
respiratori, temperatura corporea uguale o superiore
ai 37,5°C , o è stato in contatto con persone positive
a SARS CoV-2 nei giorni precedenti.

Chiesa parrocchiale di Cerro:

30 posti

Salone parrocchiale di Cerro:

90 posti + spazi esterni.

Esclusi Celebrante e ministri.

Obbligo di mascherina che copra
naso e bocca per tutta la durata
della Messa e mantenere la distanza di 1m.

Se il numero massimo di presenze fosse raggiunto i fedeli sono
invitati a partecipare ad un’altra Messa in orario differente.

IGIENIZZANTE PER LE MANI
All’ingresso ci sarà la possibilità di igienizzare le mani con il
detergente messo a disposizione

L’IMPORTANZA DELL’ORARIO
È consigliato arrivare in chiesa in anticipo, in
modo tale da essere sicuri di trovare posto e
non creare disturbo durante la celebrazione.

IL POSTO
Ciascun fedele si potrà sedere nel posto libero più
distante dall’ingresso. Si prende posto solo nei posti
segnalati, anche per persone dello stesso nucleo famigliare, solo i genitori possono tenere accanto i loro
bambini. Non spostare le sedie e i segna posti. Durante la celebrazione non spostarsi dal proprio posto.

L’USCITA

LA COMUNIONE

Si esce dalla Chiesa cominciando dai posti vicino all’uscita.
Ci si muove dal proprio posto non tutti insieme, ma solo
quando è arrivato il proprio turno.

Al momento della Comunione passerà il sacerdote: si
riceve la Comunione sulle mani , senza contatto con le mani del sacerdote, poi (dopo che il sacerdote si è
spostato) si abbassa la mascherina
e si porta in bocca la particola.

OFFERTE
Uscendo dalla Chiesa sarà possibile lasciare l’offerta nel
contenitore predisposto.

È IMPORTANTE AL TERMINE DI OGNI CELEBRAZIONE NON CREARE ASSEMBRAMENTI FUORI DALLE CHIESE
E CHIEDIAMO IL RISPETTO DELLE REGOLE E DEL DISTANZIAMENTO SOCIALE.

GRAZIE DELLA COLLABORAZIONE!

NUOVI ORARI DELLE SANTE MESSE
CERRO AL LAMBRO

RIOZZO

PARROCCHIA SANTI GIACOMO AP. E CRISTOFORO M.

PARROCCHIA SAN LORENZO M.

SABATO o viglia del giorno di festa:

SABATO o viglia del giorno di festa:

Ore

Ore

20.30 (nel salone parrocchiale)

18.00 (chiesa parrocchiale)

DOMENICA o giorno di festa:

DOMENICA o giorno di festa:

Ore

9.00

(nel salone parrocchiale)

Ore

10.00

(chiesa parrocchiale)

Ore

11.00 (nel salone parrocchiale)

Ore

18.00

(chiesa parrocchiale)

18.00

(chiesa parrocchiale)

Lunedì

Lunedì
Ore

9.00

(chiesa parrocchiale)

Martedì

Martedì
Ore

9.00

(chiesa parrocchiale)

9.00

Ore

18.00

(chiesa parrocchiale)

Ore

18.00

Giovedì

Giovedì

Ore

Ore

20.30 (chiesa parrocchiale)
9.00

9.00

(chiesa parrocchiale)
(chiesa parrocchiale)

Venerdì

Venerdì
Ore

(chiesa parrocchiale)

Mercoledì

Mercoledì
Ore

Ore

(chiesa parrocchiale)

Ore

18.00

(chiesa parrocchiale)

Mezz’ora prima di ogni santa Messa, verrà recitato il SANTO ROSARIO
PREGHIERA DI PAPA FRANCESCO ALLA MADONNA
PER QUESTO PERIODO DI PANDEMIA
(da recitare al termine del santo Rosario)
O Maria, Tu risplendi sempre nel nostro cammino come segno di salvezza e di speranza.
Noi ci affidiamo a Te, Salute dei malati, che presso la croce sei stata associata al dolore
di Gesù, mantenendo ferma la tua fede.
Tu, Salvezza del popolo romano, sai di che cosa abbiamo bisogno e siamo certi che
provvederai perché, come a Cana di Galilea, possa tornare la gioia e la festa dopo questo momento di prova.
Aiutaci, Madre del Divino Amore, a conformarci al volere del Padre e a fare ciò che ci
dirà Gesù, che ha preso su di sé le nostre sofferenze e si è caricato dei nostri dolori per
condurci, attraverso la croce, alla gioia della risurrezione. Amen.
Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio.
Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova,
e liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta.
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