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AVVISO IMPORTANTE CIRCA LE SS. MESSE FESTIVE
DA DOMENICA 5 SETTEMBRE 2020
in via sperimentale, fino alla fine dell’anno, l’orario delle celebrazioni
domenicali e festive sarà il seguente:

SABATO
S. Croce

ore 19.00

San Lazzaro ore 19.00 (ora solare)
ore 18.30 (ora legale)
DOMENICA
S. Croce

ore 8.30
ore 10.00
ore 11.30

però vedi anche, più sotto, il paragrafo:
ORARI RISERVATI AI SACRAMENTI

ore 19.00
San Lazzaro ore 10.30
Salvo ulteriori restrizioni o dettami governativi e norme diocesane.
Dopo alcuni mesi di prova, confidando nella responsabilità individuale e
collettiva, si tenterà di semplificare l’accesso alla chiesa per le Sante
Messe domenicali e festive. Come avrete constatato sopra, si è aggiunta
una Santa Messa a S. Croce, alle ore 10.00.

ACCESSO LIBERO ALLE CHIESE SENZA NECESSITÀ DI PRENOTAZIONE
Si potrà accedere liberamente alla chiesa, fino al numero fissato, quindi
con il rischio, a volte, di non trovare posto.
SERVIZIO D’ORDINE
La riorganizzazione consentirà anche di semplificare il servizio di
vigilanza, riducendo il numero dei volontari presenti.
PRECAUZIONI SANITARIE
Rimarranno in pieno vigore: distanziamento, mascherine e igienizzazione
delle mani, divieto di assembramenti in chiesa e fuori.
RACCOLTA DELLE OFFERTE
Riprenderà la questua consueta; l’incaricato passerà lungo le file dei
banchi con la borsa munita di impugnatura sufficientemente lunga da
evitare il pericolo di contatto tra chi raccoglie e chi offre.
DISTRIBUZIONE DELLA SANTA COMUNIONE
Si tornerà a distribuirla in tre file, al centro della chiesa e nei corridoi
lungo le mura perimetrali, come di consueto, con attenzione al
distanziamento, obbligo di mascherina e ricevendola solamente sulla
mano, con tutte le precauzioni abituali.
ORARI RISERVATI AI SACRAMENTI
Nelle domeniche di settembre, di ottobre, di novembre, alla Santa Messa
delle ore 11.30 si sta cercando di collocare la celebrazione della Prima
Comunione e della Cresima: quindi tali orari, potrebbero venire riservati
alle famiglie dei Comunicandi e Cresimandi (le quali dovranno in ogni caso
sottostare alle consuete limitazioni di numero).

Resoconto finanziario dal 9 al 16 agosto
SANTA CROCE

offerte SS. Messe 8/9 agosto
offerte SS. Messe 15/16 agosto

€ 429,21
€ 1110,00

SAN LAZZARO

offerte SS. Messe 8/9 agosto
offerte SS. Messe 16/16 agosto

€ 128,00
€ 147,50

Precisazione: i posti disponibili in chiesa
Nelle scorse settimane i mass media hanno diffuso, in modo alquanto
impreciso, due informazioni in risposta alle richieste avanzate dalla CEI
(Conferenza Episcopale Italiana):
-

che famiglie e congiunti a diverso titolo, possono condividere in chiesa il
medesimo banco;

-

che la CEI ha chiesto una deroga al numero massimo di accessi per ogni
celebrazione, 200 fedeli, fissato dal CTS (Comitato Tecnico Scientifico).

Tutto parzialmente vero, ma… non ci è ancora stato chiarito:
-

se nel primo caso il fatto che i congiunti posano star insieme consenta di
aumentare i posti in chiesa: se così non fosse, dovremo continuare a
limitare l’entrata al numero fissato;

-

nel secondo caso, con quale criterio si possa derogare dal numero dei 200
presenti (e infatti al momento molte Regioni, cui il Governo aveva
demandato tale eccezione, non si sono ancora pronunciate a riguardo).

È necessaria tanta pazienza… senza scoraggiarsi e al contempo, ottemperando
quanto prescritto dalle orme di sicurezza. Igienizzazione, mascherine, nessuno
spostamento, porte aperte, distanziamento, sistemazione sui banchi non come
piace a ciascuno, ma seguendo il servizio d’ordine, sono regole ancora
imprescindibili.

IMPEGNI DELLA SETTIMANA
Lunedì 24
SC

20.30 Comitato Gestione Scuola Materna

SC

20.30 Coordinamento festa della Comunità

SC

17.30 Catechiste di 1° comunione

Martedì 25
Mercoledì 26
Giovedì 27
8.30 S. Messa in cimitero
Venerdì 28
SC
SC

18.30 S. Messa al capitello dell’Oppio
20.30 Incontro direttori di coro

SC

19.00 S. Messa al quartiere San Bassiano

Sabato 29

Venerdì 28 agosto ore 18.30
S. Messa al capitello di via Ca’ Dolfin detto “dell’Oppio”
Sabato 29 agosto ore 19.00
S. Messa al quartiere San Bassiano
In entrambi i casi, la celebrazione in chiesa a S. Croce è sospesa.
Solo in caso di pioggia, torneremo in chiesa.
Mi è sembrato doveroso, al di là delle limitazioni di profilassi richieste da
quest’epoca, mantenere questi momenti divenuti ormai una bella tradizione
nella nostra comunità. Non saranno seguiti dal consueto spazio gastronomico
post celebrazione: a ben pensarci, esso era soltanto il corollario di qualche
cosa di ben più importante: l’incontro con il Signore nelle nostre contrade.
Ringrazio gli organizzatori – fam. Pio Fantinato e Consiglio di Quartiere S.
Bassiano per aver accolto la mia proposta di rinnovare i due appuntamenti,
quale segno di speranza e di incoraggiamento a confidare nella Provvidenza.
No posso dimenticare, infine, che lo scorso anno, nel mese di ottobre, l’amico
Enzo Alberton venne a ricordarmi di inserire nel calendario parrocchiale, la
data dell’incontro al quartiere San Bassiano. Ora che non è più fra noi, sento
come un dovere dell’anima onorare quella che, nessuno, avrebbe mai
immaginato essere la sua ultima richiesta.
Don Stefano

PEREGRINATIO CRUCIS
in preparazione alla “Festa della Comunità”
La copia della Croce della GMG del 2000, custodita in parrocchia,
si farà pellegrina nei parchi pubblici dei diversi quartieri,
ogni sera alle ore 20.30, secondo il seguente calendario:
-

Martedì 1° settembre
Mercoledì 2 settembre
Giovedì 3 settembre
Martedì 8 settembre
Mercoledì 9 settembre
Giovedì 10 settembre

PARCO BADEN POWELL (q. S. Croce)
PARCO SAN BASSIANO
PARCO SAN FORTUNATO
PARCO ANTONIO ROCCA (q. Firenze)
PARCO VIA BOITO (q. Merlo)
PARCO BORGO ZUCCO

La croce partirà (ove possibile) dalla sede del quartiere o da una casa del
quartiere. Giungerà a luogo del ritrovo scortata solo dai preti, dai giovani e
dalle torce. I fedeli attenderanno al parco.
In caso di pioggia il momento di preghiera si terrà in chiesa parrocchiale.

