17 maggio 2020

SANTE MESSE

VI DOMENICA
DI PASQUA

Buona Domenica a tutti! Con la gioia nel cuore, ricominceranno le sante Messe aperte alla partecipazione dei fedeli: da lunedì 18 maggio, in chiesa, solo alle ore 18:30; da sabato 23 maggio e da Domenica 24 maggio con orario consueto: sabato ore 18:30; Domenica ore 9:00, 11:00, 18:30.
Tutte le celebrazioni saranno in chiesa.
Sulla base del decreto del Vescovo e dopo i due incontri del Consiglio Pastorale del 14 e 15 maggio:
- continuiamo a ricordare di evitare ogni assembramento in chiesa e sul sagrato;
- data la capienza massima della nostra chiesa di 111 persone, mantenendo sempre la distanza di un metro,
* sono stati delimitati 4 settori con un colore diverso;
* attraverso numeri colorati, sono segnalati i posti che si possono occupare.
All’ingresso i volontari consegneranno ad ognuno il numero colorato indicante il posto da occupare.
NB Le persone dello stesso nucleo familiare devono comunque rispettare le norme di distanziamento fisico,
fatta eccezione per i bambini 1-6 anni, che possono stare accanto ad uno dei genitori; in chiesa saranno riservati 4 banchi per le famiglie.
L’ingresso e l’uscita dalla chiesa sarà regolato da alcuni volontari dei vari gruppi della nostra parrocchia. Li
ringrazio anticipatamente e se qualcuno vuole unirsi a questo servizio può chiamare il numero 3887350364,
attivo già in settimana.
Le persone diversamente abili potranno sistemarsi in battistero.
Se non saranno sufficienti i posti in chiesa si potrà rimanere in sagrato o nel sottoportico della canonica, mantenendo le distanze di sicurezza (1 metro).
Norme igieniche per i partecipanti:
* Indossare la mascherina ed igienizzare le mani (portarsi l’igienizzante da casa) prima di entrare.
* Ricordiamo che non è consentito accedere al luogo della celebrazione:
- in caso di sintomi influenzali/respiratori;
- in presenza di temperatura corporea pari o superiore a 37,5°;
- a coloro che sono stati in contatto con persone positive a SARS-CoV-2 nei giorni precedenti.
Ciascun partecipante è in generale responsabile del rispetto di dette condizioni.
La chiesa sarà igienizzata dopo ogni celebrazione. Per questo, nei giorni festivi, la chiesa sarà aperta :
* al sabato, a partire dalle ore 18:00;
* alla Domenica: alle ore 8:30;
sarà chiusa dopo la celebrazione delle ore 9:00 e riaperta alle ore 10:30;
alle ore 18:00.

https://www.youtube.com/watch?v=bIalP0vezgw

Rosario con il vescovo Claudio:
Mercoledì 27 maggio ore 20:30
dal santuario di Monteortone;
sabato 30 maggio ore 11:00
dal santuario di Terrassa Padovana

VII Domenica di Pasqua

Ascensione del signore

Domenica 31/V SOLENNITÀ DI PENTECOSTE

Questo foglio settimanale si trova anche nel sito: www.cristorepd.it
Per riceverlo sulla propria mail, iscriviti alla NEWSLETTER cliccando sul banner che trovi nella homepage del sito

