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Ripresa delle celebrazioni sacramentali
In un clima ancora incerto, le nostre parrocchie provano a darsi un
minimo di calendario per riprendere la celebrazione dei Sacramenti.
Confidiamo che prestissimo giungano nuove indicazioni, meno stringenti,
che consentano una ancor più normale ripresa della vita ecclesiale e
liturgica.
Per ora rimaniamo a quanto stabilito dalla CEI e dall’Autorità Civile: non
è solo un modo per essere in regola, ma un segno di rispetto verso gli altri
e di reciproca prevenzione.
BATTESIMO:
Per il momento continueremo a conferirlo
singolarmente per ogni neonato, in un
orario al di fuori delle ss. Messe
domenicali; in particolare saremo
disponibili il sabato mattina alle ore 11 e in
alcuni pomeriggi festivi.
CRESIMA
Siamo in attesa di ricevere a brevissimo
le indicazioni dalla Diocesi circa le
modalità e i tempi con cui riprendere le
celebrazioni della Crisma per i ragazzi di
3° media e di 1° superiore

MESSE DI PRIMA COMUNIONE
Abbiamo fissato il calendario delle Messe
di Prima Comunione per i ragazzi di 2°
media le domeniche 13, 20 e 27
settembre a S. Croce in due orari: alle
ore 11.30 e alle ore 17, in piccoli gruppi di
ragazzi, con limitazione di accesso a pochi
familiari. A S. Croce, per gli altri fedeli in quelle domeniche, oltre
al sabato sera resteranno le seguenti SS. Messe: ore 8.30, 10.00 e
19.00.
EUCARISTIA AI MALATI
Preti e ministri possono riprendere a portare
la S. Comunione ad anziani ed infermi con
tutte le precauzioni di legge e solo se
richiesti esplicitamente dai familiari
della persona anziana o inferma.
PENITENZA
Prima e dopo le SS. Messe feriali e
il sabato pomeriggio i sacerdoti sono
a disposizione per confessare i fedeli in
canonica o in sacrestia, osservando le
cautele
di
legge,
igienizzazione,
mascherina e dovuta distanza.
Prima confessione
Stiamo organizzandoci per i ragazzi di 5°
e 1° media in piccoli gruppi, si pensa nei
sabati e domeniche di ottobre.
UNZIONE DEGLI INFERMI
I sacerdoti sono a disposizione per amministrare il sacramento, osservando
le cautele di legge, igienizzazione, mascherina, guanti monouso per
l’unzione e dovuta distanza.
MATRIMONIO
Rimane il vincolo delle precauzioni per gli
inviati e quello del numero massimo di accessi
in chiesa. Solo gli sposi potranno fare a meno di
indossare la mascherina.

FUNERALI
Al presente, si continua a celebrare le esequie in cimitero, favoriti dalla
stagione:
- al mattino all’altare retrostante il monumento ai partigiani;
- al pomeriggio sotto il primo arco dei “colombari”.
Tale duplice scelta tiene conto delle possibilità di godere un po’ di
ombra.
L’Amministrazione Civica, che ringraziamo vivamente, ha fornito
gentilmente una ventina di sedie per render meno disagevole la
sosta delle persone – soprattutto anziane – nel corso della celebrazione.
La forma rituale prescelta è quella della Celebrazione esequiale all’interno
di una Liturgia della Parola: La S. Messa potrà venire poi celebrata nel
7° o nel 30°. Non è una modalità di serie B: anzi, consente maggiore
familiarità e – esperienza personale di noi preti – fin dai giorni della
quarantena ci ha offerto di gestire i funerali con semplicità e immediatezza
di sentimenti.
Certo, vorremmo poter ritornare a vivere questi congedi in chiesa; ma
sarebbe poco simpatico dover limitare il numero delle persone, la loro
sistemazione, le igienizzazioni e le altre cautele prima e dopo i riti…
Con l’avvento dell’autunno sarà in ogni caso giocoforza provvedere in modo
adeguato.

IMPEGNI DELLA SETTIMANA
Domenica 2
Lunedì 3
SC

20.45 Incontro referenti “Festa della comunità”

Martedì 4
Mercoledì 5
Giovedì 6
8.30 S. Messa in cimitero
Venerdì 7
SC

20.45 Incontro per i “Percorsi Fidanzati 2021”

SC

17.00 Battesimo di Biagio Fanfulla

Sabato 8
Domenica 9

Resoconto finanziario dal 19 al 26 luglio
SANTA CROCE

offerte cassetta chiesa € 50,50
offerte alle SS. Messe € 612,00

SAN LAZZARO

offerte alle SS. Messe € 290,00

FESTA DELLA COMUNITÀ
Lo scorso anno uno tra i momenti belli, oltre la
50° di vita religiosa di sr. Mariangela Seno, fu
l’inaugurazione del murale sul lato nord
dell’oratorio.
E quest’anno?
In settimana si ritroveranno i referenti della
festa per riflettere insieme sulle possibilità di
coinvolgere egualmente la gente, nonostante le
molte limitazioni, in qualche momento
significativo di carattere spirituale.
La parte esteriore dovrà forse venire sacrificata.
Importante
è
riprendere a fare
e ad essere
comunità, tutti
insieme.
Al cuore della nostra memoria di festa sarà
anche quest’anno la Croce. Potrebbe essere il
leitmotiv che ci accompagna nelle settimane
intorno al 14 settembre per vivere la sua
presenza nelle nostre contrade.
Attorno alla Croce è sorta la parrocchia,
attorno alla Croce è ancora bello convenire
quasi a riscoprire le nostre radici.

