Anno 23 n° 10 – 31 Maggio 2020

DOMENICA DI PENTECOSTE
Lettura At 2, 1-11 - Sal 103 (104), 1ab. 24a. 24c. 29b-31. 34
Epistola 1 Cor 12, 1-11 - Vangelo Gv 14, 15-20
<< vi darà un altro Paràclito perché rimanga con voi per sempre,
lo Spirito della verità.>>

Riprendiamo ad
“andare a Messa”:
nulla è come prima
È dal 23 febbraio che
attendiamo il momento in
cui le nostre comunità possano ritrovarsi per celebrare insieme
l’Eucaristia. E questo avverrà a partire da lunedì 18 maggio. Si
ricomincerà in maniera graduale, secondo le indicazioni del
Protocollo firmato a Palazzo Chigi dal Presidente della Conferenza
Episcopale Italiana, dal Presidente del Consiglio e dal Ministro
dell’Interno.
C’è indubbiamente l’attenzione a osservare con diligenza le varie
prescrizioni perché tutto avvenga «nella maniera più sicura»
(Conte). Ai pastori e ai loro collaboratori non mancherà la capacità
di trovare soluzioni in ottemperanza a quanto è stabilito,
conservando lo stile della pacatezza, della finezza e della carità
pastorale per evitare che si stabilisca un’analogia tra l’andare in
chiesa e il recarsi a fare la spesa al supermercato
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Questa ripresa non può soltanto essere contrassegnata dalla
volontà di eseguire puntualmente ogni dettaglio. Può portare con
sé sentimenti e atteggiamenti nuovi che ci aiutano a ritrovare
nell’Eucaristia «la fonte e il culmine» della vita cristiana.
La nostalgia del trovarci insieme a celebrare la cena del Signore,
che tanti tra noi hanno avvertito in queste settimane, può aprirci
a riscoprire il dono del Pane e della Comunità che ci fanno essere
Chiesa che risponde alla chiamata del Signore. È stata
bruscamente interrotta un’abitudine, può rinascere una
motivazione più convinta sostenuta da un desiderio grande.
«Andiamo a Messa», come siamo soliti dire, non per rispondere
distrattamente a una consuetudine, ma perché avvertiamo forte e
sincero il desiderio di incontrare il Signore, di celebrare il Suo
Amore insieme ai fratelli che sono parte viva della nostra umanità.
C’è un passaggio nella Sacrosanctum Concilium, la Costituzione
del Concilio Vaticano II sulla liturgia, che merita di essere riletto
e attuato con una disposizione del cuore nuova: «I fedeli non
assistano come estranei o muti spettatori a questo mistero di fede,
ma (…) partecipino all’azione sacra consapevolmente, piamente e
attivamente» (48). I tre avverbi (consapevolmente, piamente,
attivamente) meritano la nostra attenzione e possono fare di
questo ritorno una rinascita delle nostre comunità che sono
generate dall’Eucaristia e trovano nell’Eucaristia il Pane del
cammino. Torneremo nelle nostre chiese grati ai nostri pastori che
in questo tempo di pandemia hanno messo in gioco tanta creatività
pastorale (a volte perfino con qualche eccesso di fantasia) per non
lasciarci soli e per sostenere le nostre comunità in un tempo di
sofferenza, di fatica e di paura.
Torneremo nelle nostre chiese notando qualche posto vuoto. Lì era
solito sedersi un nostro familiare , un nostro amico che ora siede
alla mensa del Regno. Il ricordo ci aiuterà a vivere, nella speranza,
la comunione con quanti i nostri occhi non vedono più. Questo
stesso ricordo risveglierà in noi il senso del limite e il ricordo che
l’esistenza terrena è un pellegrinaggio verso quel posto che il
Signore Gesù ha preparato per i suoi discepoli.
Se questo sarà il nostro atteggiamento, potremo dire: nulla è come
prima.
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Queste sono le misure del PROTOCOLLO GOVERNO-CEI per la
ripresa delle Celebrazioni, messe in atto dalla nostra Parrocchia











NUMERO MASSIMO DI PERSONE AMMESSE … 1 3 4 .
E’ VIETATO L’INGRESSO IN CHIESA A CHI:
o PRESENTA SINTOMI INFLUENZALI/RESPIRATORI
o HA UNA TEMPERATURA CORPOREA UGUALE O
SUPERIORE AI 37,5° C
o E’ STATO DI RECENTE IN CONTATTO CON PERSONE
POSITIVE A SARS-COVID
OBBLIGO DI ACCEDERE ALLA CHIESA MANTENENDO UNA
DISTANZA DI 1,5 MT
S’INVITA A OSSERVARE LE REGOLE DI IGIENE DELLE MANI
S’INVITA A USARE I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
PERSONALE A PARTIRE DALLA MASCHERINA CHE COPRA
NASO E BOCCA
IN ENTRATA OCCUPARE IL POSTO LIBERO PIU’ DISTANTE
DALL’INGRESSO
PER L’USCITA SEGUIRE LE INDICAZIONI DEL SACERDOTE
Tutte le misure adottate sono poi state verificate e certificate dal
Tecnico della Sicurezza, Geom. Paolo Gualdoni.

CAG - OTTOEMMEZZO
LE ATTIVITA’ SONO ANCORE FERME.

Lavori di Ristrutturazione dell’Oratorio
SIAMO IN ATTESA DELLA RIPRESA
AVVISI PARROCCHIALI
AVVISI DELLA COMMUNITÁ PASTORALE

 Trasmissioni in diretta streaming su Canale YouTube e profilo
Facebook ”Parrocchia-Oratorio Sant’Ilario”: tutte le Messe feriali e
Festive. Fino al 31 maggio ore 12 l’Ora Media. Dal 20 Maggio e fino
alla fine di Giugno, ogni Lunedì-Mercoledì-Venerdì ore 18 Vespri.
AVVISI DEI GRUPPI
AVVISI DELLA COMMUNITÁ PASTORALE

NESSUN AVVISO.
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Oratorio, Catechismo, Pastorale Giovanile
AVVISI DELLA COMMUNITÁ PASTORALE

 Iniziazione Cristiana, Preadolescenti, Adolescenti: i percorsi
proseguono in streaming.
SUFFRAGI SETTIMANA DAL 1/6/2020 al 7/6/2020
Ore 8.30

Ore 11.00

Ore 18.00

Lun 1

Def.ti Fam. Tribellini

Vespri

Mar 2

Def.ti Fam. Benefattrici
della Parrocchia

Mer 3

Vallj, Andrea, Serafina,
Osvaldo
-

Gio 4

-

-

Ven 5

-

Vespri

Vespri

Aristide

Sab 6
Dom 7

Carbone Giuseppe e
Pagliuso Carmela

Antonio, Carmela,
Emidio, Guido

Antonio e def.ti Fam.
Mosetti

OFFERTE: Le Aziende possono fare alla Parrocchia, Erogazioni Liberali
deducibili, nelle forme previste dalla normativa. Coordinate Bancarie: BANCA
INTESA filiale di Milano, C/C 100000079226, IBAN: IT55 G030 6909 6061
0000 0079 226. Il Conto è intestato a “Parrocchia di Sant’Ilario Vescovo”.

Orario delle Sante Messe: Feriali – da Lunedì a Venerdì alle ore 8.30.
Martedì e Giovedì si aggiunge Messa serale ore 18.
Sabato prefestiva ore 18 - Domenica ore 8.30, 11 e 18.
Vespri: Lunedì, Mercoledì e Venerdì ore 18
Confessioni: Sabato e Domenica dalle 16.30 alle 17.30, oppure
concordando con Don Marco
Segreteria Parrocchiale: Lunedì, Mercoledì, Giovedì e Sabato dalle
9.30 alle 12, Martedì e Venerdì dalle 16 alle 18.

Canale YouTube: Parrocchia-Oratorio Sant’Ilario
Profilo Facebook: Parrocchia-Oratorio Sant’Ilario
4

