
CALENDARIO LITURGICO 
 

18 maggio 
LUNEDI  

ore 8 Cappuzzo Natale e Giuseppina 

ore 18 
Aldo, Michela, Vittorina, Carlotta; Antonio, Mariuccia 
e Carlo Castelli; Francesca Asti e Angelo Pisoni 

19 maggio 
MARTEDI 

ore 8 Francesco Morlacchi 

ore 18 
Bernasconi Paolo e Angela Rossetti (legato) 

Fedora Dotti e Amelia Vignati 

20 maggio  
MERCOLEDI 

ore 8  

ore 18 Michael, Manuela Schifano, Martire Antonio 

21 maggio 
GIOVEDI 

Solennità dell’ 
ASCENSIONE 

ore 8 Secondo le intenzioni dell’offerente 

ore 21 Coniugi Grassini 

    22 maggio 
VENERDI 

ore 8 Carlo, Giovanna e Albina Tomasini 

ore 21 Delio Tajè 

23 maggio 
SABATO 

ore 18 
Gian Piero, Angelo e Chiara Miramondi; Cuviello Pa-
squale; Porta Fabio 

ore 21  

 24 maggio 
DOMENICA 

 

ore 8 Francesco Cerini e Angela Roveda 

ore 10 In chiesa e nel SALONE dell’oratorio 

ore 12  

ore 18 Schifano Manuela, Daddato Assunta, Craviolatti Sil-
vana, Matuzzi Pietro e Giuseppe Taccone Saverio 

 

VARIAZIONI nelle parrocchie dell’Oltrestazione 

card. Ferrari  

Oltre alle s. messe d’orario (sabato ore 18; domenica 10 e 11.30): 

 domenica ore 20.30 s. messa all’aperto (cortile dell’oratorio) 
 

san Paolo (si celebra sempre c\o chiesa di san Giovanni) 

sabato ore 17.30  domenica ore 9.00; 11.30 e 18,30 

VI Domenica di Pasqua 
 

Fase 2 

Sul sito della parrocchia è possibile leggere per intero quanto 
concordato dal Consiglio Pastorale Parrocchiale nella riunione di 
mercoledì 13 maggio in merito alla cosiddetta Fase 2. 

Di seguito le note essenziali. 
 

Gli orari delle s. messe 

Lunedì  Martedì  Mercoledì  8.00   18.00 

Giovedì Venerdì      8.00       21.00 

Sabato            18.00  21.00 

 La doppia celebrazione è introdotta per facilitare la partecipazione alla 
s. messa pur con capienza ridotta della chiesa. È SOSPESA la s. messa 
del mattino ore 8.00 

Domenica  8.00  10.00  12.00  18.00 

 Ore 10.00: raggiunta la massima capienza della chiesa, il servizio d’or-
dine indirizzerà le persone nel salone sotto l’oratorio, dove seguiranno 
la celebrazione sullo schermo; un sacerdote passerà per la comunione 

 Ore 12.00: lo spostamento di mezz’ora rispetto al tradizionale orario 
delle 11.30 permetterà al servizio d’ordine di eseguire senza fretta le 
procedure per igienizzare l’ambiente 

N.B.  Non è prevista la recita di lodi/vespri e rosario 

Durante le s. messe NON vengono raccolte offerte. Prima o dopo la celebra-
zione chi lo desidera può lasciare un contributo pro parrocchia nelle bussole 
vicino alle porte della chiesa 

La feriale delle ore 8.00, la prefestiva delle 18 e la festiva delle 10 continuano 
ad essere trasmesse anche via streaming dal canale della parrocchia 

La chiesa è aperta per la preghiera personale ogni giorno dalle 7.30 alle 19.00 
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LE ATTENZIONI DA AVERE 
Si accede alle celebrazioni dichiarando  

- di non avere sintomi influenzali o temperatura corporea uguale o su-
periore a 37,5° C e di non essere stati in contatto con persone positive 
a SARS-CoV-2 nei giorni precedenti 

 

e impegnandosi a 

- osservare le regole del distanziamento: almeno 1m da seduti e 1,5 ne-
gli spostamenti, compreso mentre ci si reca a ricevere l’eucarestia 

- entrare da via Venegoni posizionandosi sulle panche (due per panca, 
alle estremità delle stesse; più persone SOLO nel caso di congiunti del 
medesimo nucleo familiare) o sulle sedie, senza spostarle 

- sarà possibile lasciare la chiesa sia dal fondo che dall’uscita di via Polo. 
La cappella san Francesco è invece riservata alle confessioni indivi-
duali. È bene uscire in modo sollecito evitando anche di sostare poi 
nei pressi della chiesa.  

- attenersi alle indicazioni del servizio d’ordine e optare per altra cele-
brazione qualora le presenze in chiesa abbiano raggiunto la capienza 
consentita di 180 persone 

- indossare correttamente la mascherina e curare l’igiene delle mani: è 
d’obbligo l’uso del detergente presente alle porte della chiesa 

 i minori di 12 anni devono essere accompagnati da persona adulta 
 

 Occorre la disponibilità di volontari per il servizio d’ordine. Segnalare entro mar-
tedì 19 maggio il proprio nominativo all’indirizzo parrocchia@ssmartiri.it  

 
 

Intenzioni per i defunti e celebrazioni di suffragio 

- Quanti avevano prenotato intenzioni per i defunti nei mesi passati sono 
invitati a contattare la segreteria e concordare altra data 

 sarà dunque possibile ricordare più defunti nella mede-
sima celebrazione. 

- Quanti intendono ricordare persone decedute da fine febbraio a 
metà maggio per i quali non è stato possibile celebrare il rito funebre, 
possono concordare con la segreteria una data per la s. messa di suffra-
gio, di preferenza al giovedì o venerdì sera (ore 21.00) 

LA SEGRETERIA 

Lunedì 18 riapre la segreteria (lunedì - venerdì ore 16.00-19.00) 

 Per intenzioni di messa, informazioni, richiesta documenti… è prefe-
ribile l’utilizzo del telefono (0331 548841) 

 Si accede all’atrio della segreteria muniti di mascherina e una per-
sona per volta. Gli altri attendono all’esterno della casa parrocchiale 

 

LA CARITAS 

Presso la cappella della Madonna continua la raccolta di generi alimen-
tari e prodotti per l’igiene personale a favore del Centro Distribuzione 

 È invece SOSPESA la raccolta di indumenti presso la sede di 
via Venezia 60. Per ragioni di spazio e di igiene si prega viva-
mente di NON portare abiti o altro vestiario. 

 

*** AVVISI *** 
 
 
 

Lunedì 18  ore 21.00 via streaming s. rosario in occasione dei 
100 anni dalla nascita di san papa Giovanni Paolo II 

 
Martedì e Mercoledì ore 21.00 rosario in streaming 
 

Giovedì 21  solennità dell’ASCENSIONE ore 21.00 s. messa 
 

Venerdì 22  ore 17.00 - 18.00 adorazione silenziosa in chiesa 
 

 Siamo invitati in ogni casa a pregare Maria 
con il foglietto (cf sito della parrocchia): 
“Mentre scende la sera” 

 

PS:  la sera di giovedì 14 abbiamo eseguito un secondo ciclo di ionizza-
zione negli ambienti della chiesa. È tuttavia probabile che ancora per 
diverso tempo dovremo convivere con residui di cattivo odore la-
sciato dall’incendio. Ci scusiamo per il disagio. 


