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VI Domenica dopo Pasqua
MESSA CON IL POPOLO
Carissimi parrocchiani,
come sapete da lunedì 18 maggio si potrà riprendere la celebrazione
della S. Messa con la presenza del “popolo”.
È una notizia che aspettavamo e che accogliamo con gioia.
Non è però ancora un ritorno alla normalità.
Infatti il protocollo con le varie indicazioni, di cui trovate più sotto
quelle essenziali, prevede una riduzione drastica dei posti disponibili in
chiesa, dovuta alla necessità del cosiddetto “distanziamento”. Per cui
nella nostra chiesa potranno entrare, per ogni celebrazione, solo 80
persone.
Questa indicazione potrebbe avere come conseguenza che qualcuno
dovrà restare fuori e partecipare ad un'altra celebrazione.
Occorrerà avere pazienza nelle prime domeniche. Dobbiamo tutti
“prendere le misure” e calibrarci sui nuovi numeri.
Se dovesse esserci una partecipazione numerosa si dovrà pensare di
aggiungere agli orari festivi già presenti anche un altro orario. O in caso
contrario si potrà pensare di togliere un orario che ci dispenserebbe
dal lavoro di igienizzazione della chiesa previsto al termine di ogni
celebrazione.
Chiedo a tutti comprensione e collaborazione.
Per chi intende partecipare alla S. Messa chiedo di arrivate in orario,
non all’ultimo minuto e di seguire le indicazioni dei volontari.

Si entrerà in chiesa SOLO dall’ingresso di sinistra (quello con la rampa
per le carrozzine). Anticipo che anche per la comunione e per l’uscita si
dovranno seguire alcune semplici indicazioni per gli spostamenti.
È obbligatoria la mascherina. Senza questa – indossata correttamente
– non si potrà entrare in chiesa!
Sentiamoci tutti responsabili gli uni degli altri.
Non ci saranno i foglietti della S. Messa, né si potranno prendere i
libretti dei canti.
Per chi non potesse fare a meno di un sussidio per seguire le letture
consiglio di scaricare la app “liturgia delle ore” (c’è una sezione “Messa
del Giorno” che riporta le letture) o di collegarsi al nostro sito
www.san-felice.it dove troverà le indicazioni per il foglietto digitale.
Naturalmente controllate di avere silenziato il telefono.
La S. Messa feriale non verrà più trasmessa via streaming.
Continueremo invece a trasmettere la S. Messa festiva delle ore 10,
sempre sul canale YouTube “Parrocchia Santi Carlo e Anna”.
È una ripartenza attesa da tempo. Prepariamoci nella preghiera.
Riporto qui sotto una bella riflessione di un nostro parrocchiano sul
silenzio nella Messa.
Vi aspetto per la celebrazione della S. Messa festiva: sabato 23 maggio
ore 18,30 e domenica 24 maggio ore 10 – 11,30 – 18,30.
Don Paolo
IL SILENZIO NELLA MESSA
Pensare alla Messa richiama alla mente le letture, l’omelia,
l’eucarestia, magari anche i canti; forse non pensiamo mai al silenzio.
Eppure, per una buona celebrazione eucaristica abbiamo bisogno di
almeno tre grandi silenzi.
Il primo silenzio si ha quando varchiamo la soglia della chiesa,
passando dal
rumore dispersivo della nostra quotidianità, alla
solennità della convocazione, chiamati alla mensa del Signore. Il
silenzio ci introduce all’intimità con Lui, e ci prepara ad ascoltarlo ed
accoglierlo. Silenzio esteriore, ma anche interiore , di raccoglimento, di
rasserenamento, di attesa.
Poi , dopo l’omelia il silenzio ci aiuta a far “ depositare” in noi quanto
abbiamo appena ascoltato, per riflettere e interiorizzare la Parola

proclamata, cercando di comprendere cosa il Signore abbia voluto
dirci, riflettendo su come ci sentiamo dinanzi alle sollecitazioni che ne
abbiamo avuto.
Infine, dopo la comunione il silenzio si fa preghiera, ringraziamento,
lode, adorazione, supplica; mai così intimamente e fisicamente uniti a
Gesù come in quegli attimi formidabili, immersi in un amore così
grande da non saperlo descrivere e comprendere fino in fondo. Un
silenzio che assume anche la forma di un rispetto profondo.
Tre silenzi: il primo di preparazione, il secondo di meditazione , il terzo
di preghiera. Silenzi sacri, che la liturgia ci propone sulla base della
sapienza antica della Chiesa.

Protocollo per le celebrazioni con il popolo
INDICAZIONI PER I FEDELI
 Evitare ogni assembramento sul sagrato, in chiesa e in sacrestia.
 In chiesa massimo 80 posti a sedere. I posti da utilizzare sono SOLO quelli
contrassegnati.
 Osservare le indicazioni dei volontari.
 Obbligo di indossare la mascherina.
 Non è consentito partecipare alla S. Messa in caso di sintomi
influenzali/respiratori o in presenza di temperatura corporea pari o
superiore ai 37,5° C.
 Non è consentito partecipare alla S. Messa a coloro che sono stati in
contatto con persone positive a SARS-CoV-2 nei giorni precedenti alla
celebrazione.
 L’ingresso in chiesa avverrà dalla porta laterale con la rampa. Tenere una
distanza di sicurezza pari almeno 1,5 metro (anche durante l’uscita).
 Agli ingressi saranno disponibili liquidi igienizzanti.
 Le acquasantiere della chiesa sono vuote.
 Non ci saranno i foglietti della Messa e non si devono prendere i libretti
dei canti.
 Per la Comunione eucaristica: ci si muoverà pochi alla volta facendo
un’unica fila centrale, tenendo le distanze di sicurezza. La Comunione
viene distribuita solo sulla mano.
 Le offerte verranno raccolte dai volontari al termine della celebrazione
all’uscita della chiesa.

Mese di maggio
Preghiamo con Maria
Sul canale YouTube “Parrocchia Santi Carlo e Anna”
ogni mercoledì alle ore 18.
Invitiamo a questo momento tutti i bambini del catechismo. In
particolare:
5° elem. mercoledì 20 maggio
Medie mercoledì 27 maggio.
Continua la trasmissione della S. Messa:
canale YouTube “Parrocchia Santi Carlo e Anna”.
Domenica e festivi ore 10.

Per contribuire nella “Fase-2”
Per sostenere la Caritas
I beni alimentari possono essere lasciati nel carrello spesa che si trova
all’uscita del Carrefour o possono essere consegnati in parrocchia
direttamente a don Paolo (in questo periodo la sede Caritas non ha
orari fissi).
Offerte in denaro:
Conto presso il Credito Valtellinese intestato a Parrocchia dei Santi
Carlo e Anna – sez. Caritas
IBAN IT18CO521620600000000005491
Per sostenere la Parrocchia nelle sue spese
Da 3 mesi esatti senza entrate: l’ultima S. Messa celebrata con il
popolo è stata il 23 febbraio. Ora si riprende il 23 maggio.
Conto presso il Credito Valtellinese intestato a Parrocchia dei Santi
Carlo e Anna
IBAN IT64Z0521620600000000000305

8 per mille
È tempo di dichiarazione dei redditi. Ricordati di firmare per la Chiesa
cattolica. Non costa nulla !!!

