IN TEMPO DI COVID
Stiamo tutti vivendo un momento di particolare incertezza, dovuto al timore del virus che sta crescendo e ai tanti protocolli che vengono
emanati con una velocità impressionante e quindi anche le Comunità pastorali cercano di adeguarsi, chiedendo ai fedeli pazienza, com‐
prensione ed evitando sterili contestazioni. Chi ha il compito di guidare le comunità parrocchiali cerca di fare in modo che tutto si svolga
nel modo migliore, chiedendo anche qualche sacrificio.
NUOVI ORARI DELLE SANTE MESSE

ALCUNE INDICAZIONI

AGRATE
da lunedì a venerdì ore 8.30 e 18.00
Sabato ore 17.00 e 18.30 in parrocchia
Domenica ore 8.30 all’OFFELLERA
ore 9.30 dalle Suore
ore 10.00 in parrocchia
ore 11,15 in oratorio
ore 18.00 in parrocchia

OMATE
da lunedì a venerdì ore 8.30
Sabato
ore 18.00 in parrocchia
Domenica ore 08.30 in parrocchia
ore 10,30 in parrocchia

CAPONAGO
da lunedì a venerdì ore 8.30
Sabato
ore 18.00 in parrocchia
Domenica ore 8.00 in parrocchia
ore 10,00 in parrocchia

 Si chiede ai fedeli di non affossarsi sulla “so‐
lita” Messa ma di distribuirsi in modo che
nessuno sia costretto a stare sul sagrato,
fuori della Chiesa
 Si è pensato di celebrare la S. Messa delle
11.15 nell’oratorio di Agrate come la Messa
dei ragazzi della Comunità. Invitiamo perciò
le famiglie ad utilizzare questa opportunità
 Si chiede ai fedeli che partecipano alle cele‐
brazioni di attenersi a ciò che i VOLONTARI
indicano per il posto a sedere e alle altre di‐
sposizioni (mascherina, igienizzazione)
 Si ricorda che ciascuno presente alle cele‐
brazioni deve stare seduto.
 In caso di pioggia gli ombrelli verranno la‐
sciati in appositi contenitori fuori dalla
chiesa

BENEDIZIONE ALLE FAMIGLIE
In base alle nuove norme stabilite dalla Diocesi
di Milano, saranno solo i sacerdoti, il Diacono
e la Suora a venire nelle Famiglie seguendo
questo programma:
AGRATE
nel tempo di AVVENTO
(novembre – dicembre 2020)
OMATE
nel tempo dopo NATALE
(gennaio 2021)
CAPONAGO nel tempo di QUARESIMA
(febbraio – marzo 2021)
 Le famiglie saranno avvisate in prece‐
denza con una lettera e decideranno se
accogliere o no chi viene a visitare la fa‐
miglia.
 Il visitatore si fermerà fuori della porta
della casa, pregherà e lascerà un ricordo
della visita.

