PARROCCHIA S. ANDREA AP. - SUISIO

RIAPERTURA DELLE CELEBRAZIONI DELLE
SANTE MESSE CON LA PRESENZA DEI FEDELI
Carissimi fedeli e parrocchiani dal prossimo lunedì 18 maggio 2020, grazie a un accordo tra
il Governo e i Vescovi italiani, è autorizzata la ripresa delle Celebrazioni. Soprattutto la Santa
Messa con la presenza di un numero limitato di fedeli, in base alla capienza della Chiesa.
Inizieremo con la Messa in settimana alle ore 18. In questo caso credo non ci siano problemi
di capienza (abbiamo calcolato 110 posti). Diverso invece per gli eventuali funerali (adesso
ha senso celebrarli in chiesa visto che non c’è più il limite di 15 persone) e le celebrazioni
domenicali. Ho pensato di mantenere comunque gli orari soliti della domenica almeno per
la prima volta - sabato 23 e domenica 24 maggio - Solennità dell’Ascensione del Signore.
Vedremo in seguito se sarà necessario e possibile aumentare il numero delle Messe o,
magari, prevedere una S. Messa anche all’aperto.
Raccomando innanzitutto di mantenere la prudenza necessaria nel rispettare le
disposizioni ordinate dalla normativa e, soprattutto agli anziani, direi di fare in
modo che sia una ripresa graduale e ordinata. Per qualcuno forse sarebbe meglio
aspettare ancora un po’, partecipando piuttosto alla Messa in settimana, poi
vediamo come evolve la situazione.
Per la nostra Comunità, oltre alla ripresa delle S. Messe con i fedeli e di altre attività come
negli altri paesi, vi è anche la proposta di sottoporsi su base volontaria a test sierologici ed
eventuali tamponi, organizzata dall’Ospedale Sacco di Milano in collaborazione con il nostro
Comune. Si tratta di una grande opportunità e responsabilità che andrà sicuramente a
beneficio della nostra Comunità, ma che invita ancora di più ad essere attenti e, soprattutto
chi avesse febbre o sintomi di contagio o contatto con persone contagiate, a rispettare le
indicazioni. Infatti la prima attenzione anche per la partecipazione alle S. Messe è proprio
questa: non avere febbre uguale o superiore a 37,5° e sintomi influenzali. In Chiesa non
verrà misurata la febbre, ma si raccomanda prudenza e senso di responsabilità. Altra cosa
importante sarà avere la mascherina che copra naso e bocca – sanificare le mani – tenere
la distanza di 1 mt tra un fedele e l’altro - rispettare i posti segnalati - evitare assembramenti
prima e dopo la celebrazione tenendo la distanza di mt 1,5 entrando e uscendo di Chiesa.

Orari Sante Messe da lunedì 18 maggio 2020:
da lunedì a venerdì ore 18
sabato ore 8.30 e ore 18
domenica ore 8.30 – 10.30 – 18
Le Sante Cresime, come disposto dal Vescovo, sono sospese
e rinviate se sarà possibile in autunno (novembre?).
Per le Prime Confessioni e le Prime Comunioni
sono rinviate al 2021 in data da definire.
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