PARROCCHIA di SAN PELLEGRINO
Vescovo e Martire
INDICAZIONI fino al 26 maggio
Dal 18 al 22 maggio
Ore 17.30 Rosario e 18.00 Santa Messa a Caravaggio (a porte chiuse)
Sabato 23 maggio
Ore 20.00 Rosario e 20.30 Santa Messa a Caravaggio (a porte chiuse)
Domenica 24 maggio
Ore 09.00 Rosario e 9.30 Santa Messa a Caravaggio (a porte chiuse)
Ore 17.00 Adorazione, Vespri e Benedizione a Caravaggio (a porte chiuse)
Ore 20.00 Rosario e 20.30 Santa Messa a Caravaggio (a porte chiuse)
Lunedì 25 maggio
Ore 20.00 Rosario e Santa Messa a Caravaggio (a porte chiuse)
Martedì 26 maggio
Ore 10.00 Rosario e 10.30 Santa Messa a Caravaggio (a porte chiuse)
Ore 17.30 Rosario e 18.15 Santa Messa presso il Campo Sportivo dell’Oratorio
DISPOSIZIONI per la ripresa delle celebrazioni a partire dal 27 maggio nella
Parrocchia di San Pellegrino
LUOGO DELLA CELEBRAZIONE e capienza max
Chiesa Parrocchiale di S. Pellegrino (150 posti)
MODALITÀ SVOLGIMENTO DELLA CELEBRAZIONE EUCARISTICA
1. Durante la celebrazione Eucaristica i fedeli rimarranno al loro posto. I posti a
sedere saranno individuati da adeguata segnaletica che garantirà la distanza di 1mt
frontale e laterale.
2. Per evitare il contatto diffuso sono eliminati i libretti dei canti.
3. All’ingresso (unico) i volontari distribuiranno gli avvisi della settimana e i
«foglietti della messa» che non potranno essere riutilizzati: si chiede pertanto di
portarlo a casa o di gettarlo negli appositi cestini all’uscita.
4. Il numero dei ministri (lettori, ministranti...) sarà ridotto al minimo necessario.
5. Durante le celebrazioni le monizioni e le indicazioni del celebrante
permetteranno di muoversi, quando sarà necessario, nella maniera più sicura e
opportuna.
6. Nei riti preparatori alla Comunione si continuerà ad omettere lo scambio del segno
di pace.
7. Per la distribuzione della Comunione i fedeli rimarranno al loro posto. Il
celebrante dopo aver indossato la mascherina e igienizzato le mani passerà per la
corsia centrale e/o laterale offrendo l’Eucaristia facendo attenzione ad evitare il

contatto con le mani. Chi desidera e può ricevere l’Eucaristia rimarrà in piedi, gli altri
si siederanno.
8. Le offerte saranno raccolte in appositi contenitori all’ingresso o all’uscita dei
luoghi della celebrazione e non nei tradizionali cestini per evitare il contatto.
9. All’uscita (due porte laterali) i fedeli sono invitati a rispettare le indicazioni che
verranno date per evitare assembramenti.
10. Si ricorda la dispensa dal precetto festivo per motivi di salute e d’età.
11. La Messa festiva delle 10.30 sarà trasmessa per il momento in streaming sul
Canale YouTube Oratorio Sampe.
Messe FERIALI
Luogo: Chiesa Parrocchiale.
Giorni e Orario: dal lunedì al venerdì alle ore 08.00 e alle ore 17.00
a partire dal 2 giugno e per tutti i martedì e giovedì di giugno, luglio
e agosto Santa Messa al CIMITERO alle ore 20.00
Messe al SABATO
Luogo: Chiesa Parrocchiale: alle ore 08.00; Messe prefestive ore 16.00 e ore 18.00
Messe alla DOMENICA
Luogo: Chiesa Parrocchiale: alle ore 08.30, alle ore 10.30 e alle ore 18.00
GLI ALTRI SACRAMENTI
1. Sacramento della Penitenza. Il fedele si accordi in anticipo con i sacerdoti così da
mantenere le misure di distanziamento per evitare assembramenti pericolosi in ordine
alla salute e nel caso specifico di questo Sacramento in ordine alla riservatezza e alla
custodia del Sigillo Sacramentale.
2. Sacramento del Battesimo. Sarà amministrato solo fuori dalla Messa e solo in
Chiesa Parrocchiale nelle domeniche alle ore 11.45 o alle ore 16.00. Sentire
direttamente il Parroco.
3. Sacramento dell’Unzione degli Infermi. Si svolgerà come al solito, con la
precauzione da parte del celebrante di indossare la mascherina e i guanti monouso nel
rito di imposizione delle mani e nell’unzione.
INVITO tutti i fedeli di disporsi ad una certa flessibilità in questa prima
fase adattandosi ai cambiamenti e accettando le richieste che verranno fatte rispetto
alle norme sanitarie. Non si esclude la possibilità di alcuni aggiustamenti su orari e
modalità celebrative.
RINGRAZIO di cuore i volontari della Parrocchia che si sono messi e
che si metteranno a disposizione per svolgere servizi delicati e importantissimi al fine
di rendere le celebrazioni sicure, ordinate e dignitose.
AUGURIAMOCI di poter partecipare, in modo ancora più sentito e
vivo, a ciò che per noi è il senso, la verità e il motore di tutto ciò che esiste. Infatti,
“in Lui viviamo, ci muoviamo ed esistiamo” (At 17,28).
Il Parroco
Don Gianluca Brescianini

