
A partire dal 18 maggio fino a Domenica 14 giugno  
(seguirà verifica e rilancio): 

1. Da lunedì a venerdì proponiamo: 
- ore 8.30 S. Messa senza partecipazione dei fedeli, trasmessa in streaming. 

- ore 18.30 S. Messa senza partecipazione dei fedeli trasmessa in streaming. 

• Giovedì 21 maggio: Solennità dell’Ascensione, S. Messa ore 20.30 

con l’invito SOLO per i membri del Consiglio Pastorale, come inizio 

dell’apertura ai fedeli delle celebrazioni. 

• Dal 26 maggio, ore 18.30 MARTEDI’ e GIOVEDI’, anche con la par-

tecipazione dei fedeli (sarà delimitato il numero fino al massimo di 50 

partecipanti, a esaurimento posti). 

2. Il SABATO, a partire da Sabato 23 maggio:  
   - ore 20.00 S. Messa vigiliare (prefestiva) della Domenica in diretta strea -

  ming, con i fedeli, presso il cortile dell’Oratorio di Via dell’Asilo  

  (ingresso da Via Trieste—venire con ombrellino x sole), con prenota

  zione  obbligatoria entro il sabato ore 14.00, presso il link con modulo 

  da compilare che si troverà sul sito della Parrocchia e attraverso i  

  gruppi W App, oppure con un sms o chiamando i seguenti numeri: 

  346.6320509; 338.2965304; 347.3950918; 338.9185291 (17.30-19.30) 

  fino a esaurimento posti assegnati. Se nuvoloso o pioggia la Messa è 

  sospesa presso il cortile dell’Oratorio e celebrata in chiesa parrocchiale, 

  a porte chiuse senza fedeli, solo in diretta streaming. 
3. La DOMENICA, a partire da Domenica 24 maggio: 

- ore 8.00 S. Messa celebrata senza fedeli in chiesa parrocchiale, a porte 

chiuse, trasmessa in diretta streaming. 

-  ore 10.00 S. Messa celebrata presso il cortile dell’Oratorio di Via dell’A-     

       silo (ingresso da Via Trieste—venire con ombrellino per sole) in diret-

  ta streaming con i fedeli, prenotandosi entro sabato sera ore 20.30, 

  presso il link con  modulo da compilare che si troverà sul sito della  

  Parrocchia e attraverso i gruppi W App, oppure con un sms o chia 

  mando i seguenti numeri: 346.6320509; 338.2965304; 347.3950918; 

  338.9185291 (17.30-19.30)  fino a esaurimento posti assegnati. Se nuvo

  loso o pioggia la Messa è sospesa presso il cortile dell’Oratorio e cele-

  brata in chiesa parrocchiale, a porte chiuse senza fedeli, solo in diretta 

  streaming. 

- ore 18.00 S. Messa celebrata senza fedeli in chiesa parrocchiale, a porte 

chiuse, solo in diretta streaming. 

*Ricordiamo che la diretta streaming è possibile seguirla sul canale youtube,  

digitando “Parrocchia Valmadrera”, dal vivo. 

*La segreteria parrocchiale riapre negli orari consueti da lunedì 25 maggio. 

Buona ripresa a tutti, per una fede condivisa e lieta nell’amore di Gesù! 

Parrocchia S. Antonio Abate 
Valmadrera 

 
“LA SITUAZIONE E’ OCCASIONE” 

 
Diposizioni e calendario 

PER LA RIPRESA   
DELLE CELEBRAZIONI EUCARISTICHE  

(Ss. Messe)  
IN PARROCCHIA  

(post emergenza sanitaria 2020) 

 
Cari parrocchiani, a segui-

to degli accordi recenti tra Confe-

renza Episcopale Italiana (C.E.I.) e il 

Governo italiano, del 7 maggio 

2020, a seguito anche delle disposi-

zioni locali della Diocesi di Milano,  

vista la situazione della nostra Re-

gione Lombardia, la più colpita dal 

COVID 19, il Consiglio Pastorale in 

seduta del 12 maggio 2020, da me, 

don Isidoro Crepaldi, presieduto in 

qualità di Parroco di questa Parroc-

chia e d’accordo con i sacerdoti, si  è convenuto che la ripresa delle celebrazioni 
delle Ss. Messe con la partecipazione dei fedeli, sarà all’insegna della gradualità e 
della prudenza, molto raccomandata anche dalle disposizioni della Diocesi. 

 

Avendo la nostra città un buon numero di abitanti e preoccupandoci per 
ora che la salute di tutti sia preservata il più possibile, pur volendo sostenere la 
fede dei più semplici e più deboli che sentono forte il bisogno di incontrare il 

Signore nell’Eucarestia con la comunità, ritengo e riteniamo che si debba proce-
dere a gradi. Per comprendere il senso spirituale di questo momento storico per 

la nostra comunità e per la Chiesa in generale, è utile pensare certamente al pro-

prio cammino personale e all’esigenza di sostenere la propria fede, ma non di-

mentichiamo che non possiamo pensarci senza l’altro: come posso aiutare l’altro 

a desiderare il vero bene che il Signore Gesù vorrebbe per lei/per lui a partire 

dalla sua salute? Non ci sarebbe neppure il bene spirituale, se non potessimo ac-

coglierlo in salute (salvo di essere ammalato e quindi assistito in altro modo). 

 



 

Come ebbe a dire Papa Francesco la sera indimenticabile sulla Piazza S. 

Pietro, lo scorso 27 marzo: “Ci siamo resi conto di trovarci sulla stessa barca, 
tutti fragili e disorientati, ma nello stesso tempo importanti e necessari, tutti 
chiamati a remare insieme, tutti  bisognosi di confortarci a vicenda. Su que-
sta barca… ci siamo tutti. Come quei discepoli, che parlano a una sola voce 
e nell’angoscia dicono: «Siamo perduti» (v. 38), così anche noi ci siamo ac-
corti che non possiamo andare avanti ciascuno per conto suo, ma solo in-
sieme”.  

 
Chiediamo a tutti di custodire questo “insieme” e di vivere in modo 

sereno questa ripartenza, ma soprattutto in modo co-responsabile. 
 

Allora, alcuni punti fermi di protocollo, importanti per tutti: 

1. Come indicato anche dalla Diocesi ricordiamo che per tutto questo prossimo 

periodo i fedeli sono dispensati dal “precetto festivo”, cioè l’obbligo morale di 

partecipare alla S. Messa della Domenica. 

 

2. Proporremo due celebrazioni di Ss. Messe feriali con i fedeli nell’orario della 

Messa serale delle ore 18.30, presso la chiesa parrocchiale, con numero delimita-

to (alla fine trovate lo schema). Per il momento concentriamo le poche celebra-

zioni possibili presso la chiesa parrocchiale e non presso le altre chiese (anche 

per l’incombenza di igienizzazione e maggiore controllo).  

 

3. Proporremo la partecipazione alla S. Messa con la presenza dei fedeli prevalen-

temente all’aperto (come raccomandato anche dalla stessa Prefettura di Lecco e 

dalla nostra Diocesi), presso il Cortile dell’Oratorio di Via dell’Asilo, 8, (ex Ora-

torio femminile), con numero delimitato di posti, (si guardi lo schema finale). 

 

4. Sarà utile e bello ricominciare per chi è in buona salute, anche con il proprio 

nucleo famigliare, che potrà partecipare insieme, pur con le debite distanze sug-

gerite di almeno 1 metro tra l’una e l’altra persona. 

 

5. Raccomandiamo alle persone molte anziane, fragili o ai bambini impossibilitati 

a rimanere al proprio posto di NON partecipare alle celebrazioni previste,  e di 

attendere alla partecipazione della S. Messa in un momento più sicuro, dopo la 

fase 2, (fase attualmente ancora NON del ritorno alla “normalità” completa). 

 

6. Saremo invitati a partecipare alle celebrazioni con un ingresso e un’uscita di-

stinti, rimanendo per tutte le celebrazioni distanziati di almeno 1 metro. Ci sarà 

un gruppo di volontari che aiuterà per questo servizio.              

7. Saremo invitati, al termine di ogni celebrazione, a NON SOSTARE a salutare 

i propri amici, (anche se sarà spontaneo), bisognerà rispettarsi, per evitare as-

sembramenti. 

 

8. Sarà obbligatoria la partecipazione con mascherine protettive per naso e boc-

ca. 

 

9. L’uso dei guanti non sarebbero previsti (a discrezione), anche se saremo invi-

tati a non toccare nulla ed eventualmente si potranno trovare igienizzanti all’in-

gresso della chiesa parrocchiale o presso il cortile dell’oratorio di Via dell’Asilo. 

I guanti saranno utilizzati dai volontari e dagli addetti alla sacrestia. 

 

10. Sono invitati a restare a casa tutti coloro che sono stati dichiarati positivi al 

contagio o chi è stato a contatto con positivi o chi è certo di avere temperatu-

ra a partire da 37,5°: all’ingresso delle celebrazioni ci saranno volontari che mi-

sureranno la temperatura corporea. Chi sarà trovato con temperatura superiore 

ai 37,5° non potrà rimanere alla celebrazione. 

 

11. Sarà previsto uno spazio apposito per le persone con disabilità. 

 

12. I sussidi liturgici NON saranno messi a disposizione per non avere contatto 

con le mani. L’unico sussidio che potrà essere usato è il foglietto liturgico, con 

l’impegno personale di portarlo a casa propria. 

 

13. Continueremo a trasmettere in streaming tutte le celebrazioni previste, an-

che quelle con la partecipazione dell’assemblea. 

 

14. Per le confessioni: 45 minuti prima delle celebrazioni eucaristiche all’aperto, 

presso l’Oratorio, offriremo la disponibilità dei sacerdoti, con debito distanzia-

mento e con mascherine obbligatorie sia per il penitente che per il sacerdote. 

 

15. Per la celebrazione dei funerali vale l’indicazione generale delle disposizioni: la 

presenza di 15 parenti del defunti, NON di più e la celebrazione la proporremo 

presso la chiesa parrocchiale, permettendo così anche la diretta streaming per 

gli altri congiunti e amici. 

 

16. Per i Battesimi: un battenzando per volta in tutte le Domeniche di giugno e 

luglio, a turno negli orari 11.30 oppure 16.00, presso la chiesa parrocchiale, 

NON più di 15 persone per famiglia. 


