NOTE IMPORTANTI:

Come si parteciperà alla S. Messa:
- Non essere positivo al Covid-19, non essere venuto a
contatto con persone positive nei giorni precedenti, avere la
temperatura inferiore a 37,5° e non avere altri sintomi
influenzali.
- Si potrà partecipare alla celebrazione in un numero
massimo di persone in base alle capacità della Chiesa.
- La distanza da rispettare sia lateralmente che frontalmente
sarà di 1,5m.
- Chi partecipa deve indossare la mascherina e igienizzare le
mani prima di entrare (o in alternativa indossare guanti
monouso).
- Durante la comunione il sacerdote e/o i ministri
dell’Eucarestia (con mascherina e guanti monouso)
porgeranno l’Ostia nelle mani del fedele senza venire a contatto con esse. Il fedele con i guanti potrà comunque toglierli per ricevere l’Eucarestia.
- La distanza che i fedeli devono mantenere nella processione
per la comunione deve essere di almeno 1,5m.
- Si raccomanda di seguire i percorsi prestabiliti sia in ingresso
che in uscita dal luogo dove viene celebrata la S. Messa.
- Queste norme valgono per qualsiasi funzione religiosa
(Messa, Battesimi, Esequie, Adorazioni Liturgiche…).
- Ci saranno dei volontari incaricati che ci accoglieranno e ci
aiuteranno a vivere la celebrazione in modo dignitoso ed
appropriato.
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SESTA DI PASQUA
Seconda del Salterio

MESSAGGIO DEL VESCOVO MICHELE

...“Stiamo percorrendo strade nuove e per certi aspetti
inesplorate, con l’impegno a vivere le nostre
assemblee eucaristiche come un’autentica
esperienza di Chiesa. La responsabilità per il bene comune ci impone di rispettare indicazioni di natura sanitaria che richiedono alle parrocchie uno sforzo
organizzativo non indifferente. La assumiamo in piena disponibilità, consapevoli del valore morale di
questo obbligo, assunto a servizio della salute di tutti
i cittadini e del bene complessivo di tutta la comunità.
Esprimiamo la nostra gratitudine al Signore che ci
convoca alla sua mensa e dunque ci offre la
possibilità di incontrarci di nuovo con Lui e tra di noi
come assemblea”…
 Michele Vescovo

CASIER


DOMENICA 17 MAGGIO 2020

S. ANTONINO
Sesta di Pasqua

 Ore 9,30 S. MESSA celebrata dal nostro vescovo
Michele dal Monastero delle Visitazione di TV



MARTEDI’ 19 MAGGIO 2020

100° Anniversario della nascita di S. Giovanni Paolo II

 Ore 18,30 S. Messa

MERCOLEDI’ 20 MAGGIO 2020 S. Bernardino da Siena

VENERDI’ 22 MAGGIO 2020 S. Rita da Cascia

Ore 8,30 S. Messa

GIOVEDI’ 21 MAGGIO 2020

Ore 8,30 S. Messa

SABATO 23 MAGGIO 2020

Ore 18,00 Recita del santo Rosario
 Ore 18,30 S. Messa

Sesta di Pasqua

Ore
9,30 S. MESSA celebrata dal nostro vescovo

Michele dal Monastero delle Visitazione di TV

LUNEDI’ 18 MAGGIO 2020 S. Giovanni I°
Ore 8,30 S. Messa

DOMENICA 17 MAGGIO 2020

 Ore 18,30 S. MESSA

SABATO 23 MAGGIO 2020
Ore 18,00 Recita del santo Rosario

 Ore 18,30 S. MESSA


DOMENICA 24 MAGGIO 2020
Ascensione del Signore

Ore 8,30 Recita del santo Rosario

Ore 9,00 S. MESSA



DOMENICA 24 MAGGIO 2020
Ascensione del Signore

Ore 9,00 Recita del santo Rosario

Ore 9,30 S. MESSA
Ore 11,15 S. MESSA

Anime del Purgatorio

 Ore 11,00 S. MESSA
Si raccomanda la partecipazioni ad ogni celebrazione
feriale o festiva con la mascherina e mantenere
rigorosamente il distanziamento fisico. GRAZIE!!!
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