17 MAGGIO 2020

RIPARTIRE!
Come ben sappiamo lunedì 18 maggio sarà possibile tornare a celebrare le S. Messe nelle nostre chiese. Il tutto però non è così
semplice e così scontato perché le nostre chiese vanno sanificate,
occorre anche predisporre i posti dove sedersi per mantenere il distanziamento sociale, gli attrezzi per purificare le mani all’ingresso e
altre disposizioni. Ecco perché occorre un po’ di PAZIENZA!!!
Premetto che quello che la diaconia ha proposto e che il Consiglio
Pastorale ha confermato è in via SPERIMENTALE.
Ecco alcune indicazioni:
 Orari delle Sante Messe
* Sabato
ore 18.00 ad Agrate, Omate e Caponago
* Domenica Agrate

ore 10.00 in Chiesa
ore 11.15 in Oratorio
(con la preferenza alle famiglie)

Omate
Caponago
ore 10.00
* Giorni feriali
Agrate
Omate
Caponago

ore 18.00 in Chiesa
ore 10.30 in Chiesa
ore 10.30 in Chiesa
S. Messa trasmessa su
Youtube casa di Betania
martedì ore 8.30
mercoledì ore 8.30
giovedì ore 8.30

I Festivi inizieranno da sabato 23 e domenica 24 maggio.
I Feriali inizieranno da martedì 26 maggio.
Si consiglia di arrivare per tempo così da iniziare la S. Messa ben
ordinati e senza ulteriori distrazioni. Tutti seduti, nessuno in piedi!

 PRESCRIZIONI PER PARTECIPARE ALLE S. MESSE
* Entrata

per le/la porta indicata
e occupare i posti contrassegnati
Uscita
per le porte indicate
Importante è mantenere sempre il distanziamento sociale.

* Posti a sedere Agrate
Omate
Caponago

90
50
57

* Igienizzare le mani all’ingresso e portare la mascherina.
* La COMUNIONE la si riceve nel cavo delle mani
e ci si mette in fila rispettando le distanze stabilite
* Non ci si scambia il segno della pace
* Al termine della celebrazione la Chiesa va purificata e
pulita, per questo si chiede la disponibilità di volontari.
* all’uscita di Chiesa è vietato l’assembramento.
* si richiedono volontari anche per l’accoglienza:
dare la propria disponibilità presso la segreteria delle rispettive parrocchie oppure cliccare http://bit.ly/MesseVolontari
entro mercoledì 20. Ci sarà una riunione per ricevere le
istruzioni necessarie giovedì 21 ore 18 in Oratorio - Agrate
Riprendere vuol dire anche ritornare a vivere l’esperienza di fede in
comunità. Mi auguro che nessuno pensi che quello che abbiamo vissuto in questo tempo di emergenza diventi una situazione che ci distolga dallo stare in comunità.
La partecipazione “reale” è indispensabile per vivere in pienezza la
propria fede. Continuerà la messa in onda della S. Messa delle ore
10.00 (via Youtube) con l’intento di dare un sollievo a coloro che sono veramente impossibilitati a partecipare.

