1° novembre 2020

SANTE MESSE, LITURGIA DELLE ORE E ADORAZIONE

TUTTI I SANTI

Sante Messe feriali: si cambia un po’...
Come comunità cristiana di Cristo Re siamo stati provocati dal Consiglio Pastorale Parrocchiale della
Parrocchia di San Paolo, in merito alle sante Messe feriali e festive, in questo tempo particolare, dove le normative per la partecipazione alla santa Messa sono ancora stringenti e precise e alla vigilia del tempo invernale.
Ha senso riscaldare due chiese o cappelle per un numero relativamente limitato di persone? Possiamo
proporre alternative a ciò che si sta facendo, in modo da contribuire a risparmiare anche economicamente? E
non potremo anche lasciarci ispirare da un risparmio energetico che fa bene anche all’ecologia? E non sarebbe anche un bel segno di fraternità tra comunità cristiane vicine? Queste, in particolare, le domande che hanno guidato la riflessione all’interno delle presidenze dei due Consigli Pastorali Parrocchiali e all’interno di
questi ultimi nella loro globalità.
Dopo un confronto costruttivo, siamo arrivati a formulare una proposta:
1)

la proposta riguarderà solo le sante Messe feriali, dal lunedì al venerdì;

2)

tale proposta inizierà, in via sperimentale, da lunedì 16 novembre e durerà fino a Natale;

3)

da noi continueranno al mattino, da lunedì al sabato, le sante Messe alle ore 8:00;

4)

la proposta va a toccare invece le sante Messe delle ore 18:30 che avranno questo calendario:

§ dal lunedì al mercoledì a Cristo Re, ore 18:30;
§ giovedì e venerdì a San Paolo, ore 18:30.

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

… e prossimamente…

XXXiI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

Salutiamo nella fede e nella speranza della risurrezione LUCIANO BORELLA e GURRERI ANGELINA MARIA e ricordiamo nella preghiera anche i familiari.
Per aiutare come volontario nelle sante Messe
domenicali e festive:
chiamare o mandare un sms (no whatsapp)
al numero 3887350364. Grazie!

