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Anno 10 n° 20 17 maggio 2020 
 

LA NOSTRA COMUNITÀ  

VUOLE  

TORNARE A RITROVARSI  

INTORNO ALL’EUCARISTIA. 

CERCHIAMO PERSONE DISPONIBILI  

PER IL SERVIZIO D’ORDINE 
 

 

La nostra Comunità vuole tornare a 

ritrovarsi intorno all’Eucaristia.  

Sia un dono da accogliere e vivere con 

timore e tremore. 

Non sarà semplice. Dovremo garantire la 

sicurezza a ridurre al minimo i rischi del 

contagio.  

Se non rispetteremo anche le più piccole 

norme che saranno date, la Celebrazione 

sarà sospesa. 

Speriamo di iniziare a celebrare giovedì 21 

maggio alle ore 21.00 a Pero la S. Messa 

nella solennità dell’Ascensione, ma non 

potremo esserci tutti: i posti in chiesa 

saranno molto limitati.  

Daremo nuovi orari per le celebrazioni feriali 

e festive. 

Per lo svolgimento delle celebrazioni è 

indispensabile avere persone responsabili 

che assicurino il rispetto delle norme e 

garantiscano l’igienizzazione prima e dopo 

ogni Messa. 

Stiamo già raccogliendo i nomi  

di chi è disponibile  

ad assumersi questa responsabilità  

e si metta al servizio della Comunità. 

Le persone che 

saranno accolte per il 

servizio d’ordine 

dovranno fare un 

incontro (e forse 

anche più) incontri per 

essere formati (e non 

solo informati) sulla 

normativa e sulle 

modalità con cui noi 

celebreremo.  

È indispensabile 

perché per noi la vita è 

valore primario e deve essere protetta 

(anche dal virus). 

Chi vuole offrire la propria disponibilità 

deve esse maggiorenne e, possibilmente, 

non aver superato i 65 anni. 

Non è detto che tutti saranno accolti tra i 

responsabili del servizio d’ordine. 

Per dare la propria disponibilità occorre 

contattare al più presto Dino (329 0573230 

- dino.albanese78@gmail.com) e fornire 

nome, cognome, indirizzo, telefono 

cellulare, indirizzo mail, data di nascita e 

tempo dato per il servizio. 

COME PARTECIPARE  

ALLA S. MESSA  

IN TEMPO DI EMERGENZA SANITARIA 
 

 

In questo tempo la partecipazione alla celebrazione eucaristica chiede 

particolari e scrupolose attenzioni. Rischia infatti facilmente di essere 

occasione per diffondere il contagio. 
 

È perciò necessario leggere prima e ricordare bene le norme qui 

riportate. 
 

In questo tempo di emergenza sanitaria il precetto di vivere la Messa ogni 

domenica può essere prudenzialmente sospeso, come lo è sempre stato in 

caso di malattia. A coloro che non possono partecipare alle celebrazioni 

per i più vari motivi, per prudenza sanitaria, o anche solo perché non 

riescono a causa del basso numero di posti disponibili in chiesa, 

raccomandiamo comunque la preghiera personale. Li invitiamo a seguire 

le celebrazioni tramite TV o internet per alimentare la fede e il legame 

comunitario. 

Noi trasmetteremo dal nostro sito la Messa prevista per le ore 10.30 

della domenica a Pero. 
 

Controllate sempre e informatevi se la Messa a cui intendete partecipare 

richieda una prenotazione o se sia riservata a una particolare categoria di 

persone. Nel dubbio, prenotate! 
 

Per prenotare la partecipazione alla Messa occorre contattare tramite 

telefono, messaggio (SMS o WhatsApp) o posta elettronica. 
 

Per le Messe a Pero contattare Manuela  

338 7594189   manuelaventurini@alice.it 
 

Per le Messe a Cerchiate contattare Carmen  

339 7873048   carmencappellaccio@gmail.com. 
 

Indicate nome e numero delle persone che intendono partecipare. 
 

1. Non portate a Messa bambini piccoli. 
 

2. Avvisate sempre prima, quando prenotate, se ci sono persone 

diversamente abili o anziani in carrozzina. 
 

3. Ricordate che la Celebrazione può essere sospesa anche all’ultimo 

minuto per motivi di sicurezza. 
 

4. Uscite sempre indossando la mascherina e, possibilmente, i guanti. Li 

terrete per tutto il tempo. 
 

5. Prima di uscire di casa provatevi la febbre e controllate se avete 

sintomi influenzali: febbre (anche solo qualche linea), dolori muscolari e 

articolari, brivido, sudorazione, mal di testa, mal di gola, congestione 

nasale e raffreddore, tosse…. Anche con uno solo di questi sintomi non 

uscite da casa.  

Similmente, se siete stati in contatto nelle ultime due settimane con 

persone risultate positive al virus, non uscite di casa. 
 

6. Fate in modo di arrivare anche 15 minuti prima dell’orario di inizio 

della celebrazione. Facilmente infatti occorrerà aspettare per entrare in 

chiesa. 
 

7. Arrivando all’ingresso della chiesa state bene attenti a rispettare la 

distanza di almeno due metri da tutte le persone presenti e anche tra voi, 

dal figlio/figlia, dal genitore, dal consorte, dal fratello/sorella…  
 

(continua sul retro) 



 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

ore 9.30 S. Messa concelebrata dai nostri sacerdoti (dal nostro sito) 

ore 11.00 S. Messa celebrata dal Duomo (canale 195 del digitale terrestre) 
 

Lunedì 18 maggio 
 

Martedì 19 maggio  
 

Mercoledì 20 maggio  
 

ore 18.30 S. Messa con i fedeli (chiesa Cerchiate) 

ore 21.00 S. Messa con i fedeli (chiesa Pero e dal nostro sito) 
 

Venerdì 22 maggio – S. RITA DA CASCIA 
ore 21.00 Rosario con una famiglia della nostra Comunità (dal nostro sito) 
 

Sabato 23 maggio –  
 

 

Lunedì 25 maggio – S. DIONIGI VESCOVO 
 

Martedì 26 maggio – S. FILIPPO NERI 
 

Mercoledì 27 maggio  
 

Giovedì 28 maggio – B. LUIGI BIRAGHI 
 

Venerdì 29 maggio – SS. SISINIO, MARTIRIO, ALESSANDRO E VIGILIO 
ore 21.00 Rosario con una famiglia della nostra Comunità (dal nostro sito) 
 

Sabato 30 maggio – S. PAOLO VI 
 

Domenica 24 maggio – Pentecoste  
ore 10.30 S. Messa (chiesa Pero e dal nostro sito) 
 

Lunedì 1 giugno – Visitazione di Maria Vergine 
 
 

Giovedì 21 maggio 2020: Solennità dell’Ascensione 
A Cerchiate ore 18.30 – a Pero ore 21.00 (trasmessa dal nostro sito internet) 
Riprendiamo la celebrazione delle Messe con i fedeli  
poi seguiremo il seguente orario. 
 

ORARI SS. MESSE (da venerdì 22 a domenica 31 maggio) 
 

GIORNI FERIALI 
Pero: ore 7.00 e 9.00 
Cerchiate: ore 8.30 e 18.30 
 

SABATO 
Pero: ore 9.00 e 18.00 (Vigiliare) 
Cerchiate: ore 8.30 e 17.00 (Vigiliare) 
 

DOMENICA 
Pero: ore 7.30, 10.30* e 18.00 
Cerchiate: ore 8.00 e 11.00 
 

La Messa delle ore 10.30 della domenica a Pero  
sarà trasmessa dal nostro sito internet 

 

PER VIVERE IL SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE  
 

Lunedì 18 maggio  ore 18.00 – 19.00 a Pero don Simone 
Lunedì 18 maggio  ore 18.00 – 19.00 a Cerchiate don Alessio  
Martedì 19 maggio  ore 10.00 – 11.00 a Cerchiate don Marko 
Martedì 19 maggio  ore 18.00 – 19.00 a Pero don Maurizio 
Martedì 19 maggio  ore 18.00 – 19.00 a Cerchiate don Marko 
Mercoledì 20 maggio  ore 18.00 – 19.00 a Pero don Simone 
Mercoledì 20 maggio  ore 18.00 – 19.00 a Cerchiate don Maurizio 
Giovedì 21 maggio  ore 10.00 – 11.00 a Pero don Marko 

A Pero le confessioni saranno in chiesetta. 
A Cerchiate le confessioni saranno  

      nel portico laterale all’esterno della chiesa. 
PORTARE LA MASCHERINA! 

 

 

(segue dal fronte) 
 

8. Attenetevi sempre alle indicazioni che vi saranno 

date dai volontari del servizio d’ordine. Rispettateli 

sempre, anche se vi dovessero fare richiami o invitarvi 

a qualcosa che non gradite: sono al vostro servizio! 
 

9. Entrando, se sarà disponibile, prendete il foglietto 

della Messa. Non dovrà toccarlo nessun altro: lo 

piegherete voi e, al termine, dovrete portarlo via. 
 

10. In chiesa spostatevi seguendo il percorso 

tracciato. 
 

11. Andate nel posto che vi sarà indicato dal servizio 

d’ordine. Non cercate altri posti. I posti devono essere 

occupati seguendo l’ordine di ingresso, per impedire 

contatti man mano che si occupano i posti. Se vi 

chiederanno di spostarvi, fatelo senza creare problemi 

e sempre rispettando le distanze. 
 

12. Restate in silenzio in attesa della celebrazione. È un 

tempo utile per pregare e ricordare persone care; se 

avete il foglietto, leggete le letture previste e il 

Vangelo. 
 

13. Non inginocchiatevi, mai, neppure durante la 

consacrazione. Questo vale soprattutto a Cerchiate. 

Evitate di farlo specialmente se c’è qualcuno seduto 

davanti a voi.  
 

14. Durante la celebrazione partecipate con gioia, 

consapevoli del dono che vi è dato. Rispondete e 

cantate. Sempre senza togliervi la mascherina.  
 

15. Al momento della Comunione, se non fate la 

Comunione, sedetevi subito. Se fate la Comunione, 

restate in piedi senza muovervi: verrà il sacerdote da 

voi; ricevete la comunione sul palmo della mano 

(sinistra), senza abbassare o togliere la mascherina e 

senza farvi toccare dal sacerdote; quando si sarà 

spostato prendete la particola con la mano destra e 

portatela alla bocca. Poi sedetevi e pregate.  
 

16. Al termine della Messa rimanete al vostro posto, 

attendendo le indicazioni del servizio d’ordine per 

uscire, con calma, ed evitare assembramenti. Uscendo 

portate via l’eventuale foglietto della Messa. Non 

fermatevi a prolungare in chiesa la preghiera 

personale. È infatti necessario igienizzare i posti che 

avete occupato. 
 

17. Una volta usciti di chiesa non fermatevi in piazza 

o davanti alla chiesa, per evitare assembramenti. 

Custodite nel cuore la bellezza del dono ricevuto. 
 

Come avete notato le regole sono tante, ma il loro 

rispetto permette un maggior rispetto non solo della 

salute, ma anche della vita di tutti: essa è infatti un 

valore primario, fondamento per un amore più vero e 

concreto. 
 

ogni venerdì di maggio ore 21.00,  
collegandosi al nostro sito  

PREGHIERA DEL ROSARIO  
con una famiglia della nostra comunità 

 
 

Per partecipare alla Messa 
conviene prima prenotarsi 
telefonando  
(vedi il numero sul fronte di 
questo foglio). 
 

Non saranno celebrate Messe  
se non potranno essere 
garantite le misure di 
sicurezza. 

 


