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Carissimi tutti,
in queste settimane sono veramente molte le domande, le riflessioni, la ricerca di
risposte a quello che sta succedendo. Quanti pensieri, timori, speranze e progetti
per il presente e per il futuro! Lo percepiamo essere “diverso” dal nostro passato
prossimo, ma che tuttavia non riusciamo ancora a ben decifrare...
Abbiamo il desiderio di “ricostruire” e ripartire rinnovati anche se un po’
“scassati” dopo questo periodo che ricorderemo per un bel po’.
Nel Vangelo di domenica Gesù ci rassicura: “Non vi lascerò orfani: verrò da voi”:
anche oggi il Signore non ci ha lasciati soli ad affrontare la pandemia ma si è fatto
vicino a ciascuno per consolare, sostenere, ravvivare.
In questi mesi sono mancate (e stanno ancora mancando) tante cose: ci è mancata la
possibilità di uscire, di incontrarci; per tanti è venuta meno la salute o addirittura la
vita stessa; è mancato il lavoro e la prospettiva per il futuro. Tutto questo ci chiede
di impegnarci, ingegnandoci e prodigandoci perché nessuno sia lasciato indietro,
soprattutto chi fa più fatica.
In questi mesi ci è mancata anche l’Eucaristia: da tempo viviamo un “digiuno” della Messa che spero abbia fatto crescere la consapevolezza e il desiderio dell’incontro col Signore e coi fratelli.
Da lunedì 18 maggio sarà possibile, in modo graduale, riprendere a partecipare alla
S. Messa. Lo faremo con molta prudenza e rispettando in modo preciso le indicazioni fornite dal Governo e dalla Cei: in questo momento dobbiamo tutti sentirci
responsabili della salute degli altri e adottare comportamenti adeguati.

Alcune indicazioni


Gli orari delle messe rimangono quelli consueti:
Da Lunedì a venerdì ore 18.30
Sabato ore 8
Domenica ore 9 e 11
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In chiesa dovremo mantenere la distanza di 1m gli uni dagli altri (il cosiddetto
“distanziamento sociale”), per cui a ogni celebrazione non potranno partecipare
più di 89 persone. Per questo, per partecipare alla S. Messa domenicale, sarà necessario comunicare nei giorni precedenti la propria presenza (una sorta di prenotazione):

telefonando in parrocchia: 051567068

direttamente a don Tommaso 3293857173 (anche attraverso un sms o
un messaggio whatsapp)

telefonando a Gianni Gammieri 3386581061 (anche attraverso un sms
o un messaggio whatsapp)

scrivendo una mail a santandrea.barca@gmail.com



Sarà necessario arrivare in chiesa prima dell’inizio della S. Messa: la puntualità
non è mai stata una delle nostre caratteristiche migliori, ma in questa situazione
è necessario che ci impegniamo tutti ad arrivare in chiesa almeno 20 minuti prima dell’inizio della S. Messa. In ogni caso non sarà possibile accedere alla chiesa
a messa iniziata.
In chiesa tutti dovranno indossare una mascherina senza filtro, che deve coprire
il naso e la bocca, per tutta la durata della celebrazione.
Chi avesse sintomi influenzali/respiratori, o temperatura corporea superiore a
37,5°, o fosse stato in contatto nei giorni precedenti con persone positive al Covid19, non potrà partecipare alla celebrazione
Rimane sospeso il cd. “precetto festivo” (l’obbligo di andare a messa alla domenica): chi per età, salute, timore, non ritenga opportuno partecipare alla S. Messa
in chiesa, potrà seguire la celebrazione in streaming sul canale youtube della zona pastorale (oppure le varie celebrazioni trasmesse in tv)
Tutte le Messe saranno celebrate nella chiesa grande, non sarà possibile accedere alla cappellina feriale.
I bagni della chiesa non saranno utilizzabili
Non sappiamo bene come si evolverà la situazione, eventuali aggiornamenti saranno comunicati attraverso la bacheca degli avvisi all’ingresso della chiesa, sul
sito internet della parrocchia e sulla pagina Facebook.












Spero di potervi incontrare presto!!
don Tommaso

