
Comunità Pastorale San Giovanni Paolo II 

Pero e Cerchiate 

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. 

 

Pero, 13 maggio 2020 

 

 

 

Stiamo riflettendo per i nuovi orari delle 

Messe.  

Questa è solo un’ipotesi di orari, ancora 

passibile di cambiamenti, Sarà valida 

solo per i primi giorni, fino al 31 maggio 

(Pentecoste): 

 

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 

 

Ricordiamo che non saranno celebrate 

Messe se non potranno essere garantite 

le misure di sicurezza. 


