
Richiesta di servizio ai parrocchiani
15 maggio 2020

Carissimi parrocchiani, da lunedì 18 riprendono le messe feriali e da sabato 23 
anche quelle prefestive e festive.  Gli  orari,  per ora,  saranno gli  stessi di sempre 
(sabato  ore  18,30;  domenica  ore  11,15  e  18,30;  dal  lunedì  al  venerdì  alle  18  in 
parrocchia). Riprenderanno anche le messe al Bellocchio: dal lunedì al venerdì alle 7; il  
sabato alle 7,30; la domenica alle 9.

Non si  tratta  di  un ritorno alla  normalità,  ma potremo gradatamente tornare a 
celebrare l'Eucaristia che è la fonte e il culmine della vita della Chiesa.

L’ingresso in chiesa sarà infatti condizionato all’osservanza delle norme igieniche e 
comportamentali  richieste  dal  governo:  dovrete  indossare  una  mascherina, 
igienizzare le  mani  all’ingresso (utilizzando il  dispenser che troverete in chiesa o il 
vostro  gel  igienizzante  personale),  mantenere  una  distanza  di  1,5  metri  durante 
l’ingresso e l’uscita e di un metro dentro l’aula.

Vi sarà un numero limitato di posti, esauriti i  quali non potremo consentire altri 
ingressi.

I posti sono fissati e verranno assegnati all’ingresso dai volontari (alcuni sono posti 
doppi o tripli per famiglie e coppie), non potrete scegliere voi il posto.

Sarà dunque opportuno che arriviate 15-20 minuti prima!

Per far questo la comunità parrocchiale ha bisogno dello spirito di servizio di 
alcuni di voi per servire nelle messe festive (i  sabati alle 18,30, le domeniche alle 
11,15 e 18,30). Non è necessario per le messe al Bellocchio.

1)  Serviranno  alcuni  per  l'accoglienza:  dovranno  regolare  l'ingresso  in  aula  e 
assegnare i posti.

2) Altri per sanificare le panche alla fine di ogni celebrazione.

I primi dovranno prestare servizio a partire da un’ora prima dell’inizio della messa.
I secondi dovranno trattenersi dopo il termine della messa per sanificare.
Per chi servirà all'accoglienza sarà inoltre necessario partecipare ad una riunione 

con me (probabilmente via internet) per essere istruiti sulle modalità di ingresso e di 
assegnazione dei posti. Per gli altri non sarà necessario incontro previo.

Vi  chiedo  di  segnalare  la  vostra  disponibilità  a  servire  all'accoglienza  o  per  la 
sanificazione comunicandola a Grazia (3343125102). Basta che le comunichiate

- nome e cognome
- num di cellulare
- il tipo di servizio (accoglienza o sanificazione)



- per quale celebrazione (ad es. ‘posso venire alle messe delle 11,15 della domenica’ 
oppure i sabati alle messe delle 18,30… ecc.).

Grazia provvederà ad approntare un calendario di servizio (ad esempio mensile) 
come già si fa per lettori, ministri e cantori.

È dunque importante che vi facciate avanti prima possibile (anche subito ;-) 

Spero che ci rivedremo presto!

don Alessio 

P.S.  La  trasmissione  della  celebrazione  via  Facebook  continuerà,  almeno  per 
adesso,  per  dare  la  possibilità  di  unirsi  alla  preghiera  anche  a  chi  ritiene  troppo 
rischioso, a causa dello stato di salute, tornare a partecipare alla Messa.

P.P.S. Per favore gira questo messaggio anche ai parrocchiani che conosci e che 
non sono in un gruppo whatsapp parrocchiale!
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