Parrocchia Ognissanti Milano
via Bessarione 25 – 02.57404150 – parrocchia@ognissantimilano.org

“Un nuovo inizio”
Carissimi parrocchiani,
come avrete saputo, da lunedì 18 maggio potremo riprendere la celebrazione delle Messe nella nostra chiesa.
In questa “fase 2” è fondamentale il nostro senso di responsabilità e di “obbedienza” alle indicazioni e alle regole che ci vengono date, per il bene comune.
La fede cristiana ci chiede di essere “pienamente umani”: che bello se ogni cristiano – in
questi giorni come sempre – saprà essere esemplare nel rispetto delle regole e degli altri!
Ricordo le regole fondamentali (che valgono sempre, e dunque anche in chiesa):
- anche in chiesa, indossare la MASCHERINA coprendo completamente naso e bocca
- anche in chiesa, mantenere la DISTANZA di almeno 1 metro tra una persona e l’altra
- non si può uscire di casa, e dunque neanche entrare in chiesa, se si è in QUARANTENA, se
si hanno SINTOMI INFLUENZALI o temperatura corporea superiore a 37,5°.

ORARI MESSE FESTIVE
A partire da sabato 23 e domenica 24 maggio celebreremo le Messe secondo questi orari:
- sabato ore 18.30
- domenica ore 8.30, 10.00 e 11.30
In base alle indicazioni che ci sono state date, in chiesa potranno prendere posto in sicurezza
circa 150 persone per ogni messa, non di più. Per questa ragione abbiamo aggiunto una messa, la domenica alle 11.30, per permettere a tutti di poter partecipare alla Messa domenicale,
dividendosi tra i 4 orari.
- La messa della domenica alle 11.30 è “riservata” ai bambini, ragazzi e alle loro famiglie
- Tutti gli altri fedeli possono continuare ad andare alla messa a cui partecipavano normalmente, non dovremmo avere problemi di posti...
- Invitiamo, se possibile, ogni famiglia a partecipare unita alla stessa messa, sedendosi sulla
stessa panca, senza distanziamento tra i vari familiari: questo ci permetterà di ottimizzare i posti
in chiesa
- Ricordiamo che soprattutto in questa fase del contagio, per le persone anziane o non in perfetto stato di salute è sospeso l’obbligo del precetto festivo, e possono continuare a seguire la celebrazione della messa in televisione
- Raccomandiamo di arrivare 10-15 minuti prima delle celebrazioni, per consentire un accesso
ordinato
- Nel caso si raggiunga il numero massimo consentito, verranno chiuse le porte della chiesa e
verrà posto all’esterno un cartello: “Ci scusiamo ma siamo arrivati alla capienza massima secondo le misure di prevenzione del Covid19”, e non sarà più consentito a nessun altro di accedere alla chiesa per quella celebrazione

ORARI MESSE FERIALI
Da lunedì 18 maggio:
- dal lunedì al venerdì, ore 8.15
- il mercoledì anche alle ore 18.30
Anche le messe feriali verranno celebrate in chiesa.

ENTRANDO IN CHIESA
Per le messe festive ci sarà un servizio d’ordine che
- aiuterà a mantenere le distanze anche nella zona di ingresso in chiesa
- inviterà a lavare le mani con liquido detergente (in cima alla scala d’ingresso)
- inviterà ad occupare anzitutto i posti più lontani dall’ingresso della chiesa
- aiuterà a prendere posto (sedendosi solo sui cartelli verdi “siediti qui”, a parte l’eccezione delle
famiglie: famiglia intera sulla stessa panca)
- vigilerà che ciascuno continui per tutta la celebrazione a tenere correttamente indossata la
mascherina in modo che copra naso e bocca

CONFESSIONI
Per il sacramento della confessione occorre prendere un “appuntamento” con don Federico,
dovendo celebrare il sacramento in luogo “ampio e aerato”.

VOLONTARI
Abbiamo bisogno di volontari che si rendano disponibili durante le varie messe, per verificare il
rispetto delle regole e il numero massimo di partecipanti.

MESSE PER I DEFUNTI
- Se qualche vostro familiare è morto in questo periodo, e non è stato possibile celebrare il funerale, contattate don Federico per accordarvi per una celebrazione di suffragio
- Se avevate chiesto di pregare per un vostro familiare nelle messe poi “sospese” (dal 24 febbraio al 17 maggio), contattate don Federico per decidere il nuovo giorno e orario in cui ricordarlo

“IL RICHIAMO”
Il settimanale “Il Richiamo” non riprende per ora la pubblicazione settimanale, ma continueremo
ad inviare notizie settimanali sulla vita della parrocchia ed eventuali aggiornamenti su iniziative,
orari... via mail.
- Se non ricevete già via mail le notizie settimanali, chiedetelo a donfede@gmail.com
- Se non avete un indirizzo mail, chiedete di ricevere le notizie con un SMS o whatsapp al
347.4926996

