
Un caro saluto a tutti i parrocchiani. 

Abbiamo tutti appreso con gioia che a partire da lunedì 18 maggio ci sarà la 
possibilità di fare le celebrazioni della Messa con il popolo nel rispetto delle 
indicazioni delle norme di sicurezza per il contenimento della pandemia. 

Per questo, per il momento, saranno adottate alcune precauzioni e attenzioni 
che vi proponiamo e che potranno subire delle modifiche secondo l’evolver-
si della situazione. 

Prima di tutto, si conferma che le Celebrazioni dei sacramenti  
(Confessione, Prima comunione, Cresima) per quest’anno restano sospese; 
saranno programmate e organizzate non appena sarà possibile. 

Indicazioni sulle SS. Messe per questo primo momento 

Tutte le celebrazioni (eccetto i funerali, che saranno celebrati direttamente 
nel cimitero) avranno luogo, per la sua capienza (max80 persone), nella 
chiesa di Piateda che verrà adattata secondo le norme di distanziamento so-
ciale e di igienizzazione con tutto l’occorrente (igienizzante per mani, spray 
igienizzante per banchi, rotoli di carta, cartelli indicatori vari). 

Le Messe Feriali alle ore 18 saranno sempre celebrate nella chiesa di 
Piateda.  

Le Messe Festive, nei mesi di maggio e di giugno, avranno questi 
orari: sabato ore 18 - domenica ore 10.30 - domenica ore 18.   

Anche se verranno celebrate tutte nella chiesa 
di Piateda è prevista una divisione dei compiti 
di preparazione per le letture, i canti e anche 
per la raccolta delle offerte che saranno divise 
fra le 3 parrocchie! 

L’importante è cominciare, poi, cammin 
facendo, si potrà cambiare a seconda delle 
condizioni esterne e degli accorgimenti che 
si renderanno necessari. 

La benedizione delle famiglie quest’anno è 
sospesa come anche il rosario nelle contrade! 
Si vedrà se per la fine del mese di maggio sarà possibile recitare un rosario 
all’aperto sul piazzale della chiesa. Per il momento possiamo seguirlo insie-
me secondo le indicazioni già date. 

Il nostro vivere la fraternità cristiana ci impegna a rispettare i tempi di cia-
scuno. Il vescovo dispensa dall’obbligo domenicale i fedeli che hanno più di 
70anni. Con calma e serenità dunque ognuno si senta libero di partecipare o 
meno, mantenendo nel frattempo la comunione spirituale nel seguire la vita 
cristiana anche a casa.  

Fraternamente don Angelo 

Messe Festive 

Maggio e Giugno 

Giorno Luogo Ore 

Sabato Piateda 18 

Domenica Piateda 10.30 

Domenica Piateda 18 

Messe Feriali (in settimana) 

Tutti i giorni Piateda 18 



Norme precauzionali  
per partecipare alle celebrazioni 
Coloro che presentano sintomi influenzali e  

respiratori  o temperatura superiore ai 37,5° o sono 
stati  in contatto con persone positive al Covid-19.  

NON possono partecipare! 
1.Per entrare in chiesa è obbligatorio avere la  
    mascherina e mantenere la distanza di 1,5m. 
2.Igienizzarsi le mani o avere i guanti! 
3.Non c’è l’acqua benedetta  
    ma si può fare il segno di croce! 
4.Mantere la distanza secondo i banchi  
    già predisposti e organizzati. 
5.Le offerte si lasciano nei cestini all’ingresso 
6.Non ci sarà lo scambio della pace  
     con la mano!!! 
7.Per la comunione: chi la desidera resterà  
     in piedi al proprio posto poi passerà  
     il sacerdote che darà l’ostia sulla mano!  

8.Per l’uscita si utilizzano anche le porte  
     laterali! 
9.Alla conclusione ci sarà l’areazione del luogo  
     e l’igienizzazione dei banchi! 
 

Grazie della collaborazione e della pazienza! 
Queste norme sono date dal Protocollo del ministero. 


