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Ritornare a celebrare

Dal 18 maggio sarà possibile riprendere la celebrazione della S. Messa e ricominciare –
seppur in maniera ancora limitata – a “vivere” la comunità parrocchiale. In realtà, non
siamo mai stati distanti! Questo tempo di prova, segnato da numerose difficoltà ma
anche da modi “diversi” di essere parrocchia, deve averci insegnato che la fede non si
esprime solo in una chiesa di cemento, ma si nutre di preghiera e carità che ognuno
di noi è chiamato ad esercitare nella vita personale, familiare e sociale, ogni giorno e in
qualsiasi circostanza. Se non è stato così, forse allora abbiamo ancora bisogno di crescere
e camminare… e questo non ci scoraggia, perché siamo qui per questo!
Per la ripresa delle celebrazioni, considerato il fatto che la situazione è ancora in
evoluzione e non siamo del tutto fuori dall’emergenza Covid-19, sono necessari alcuni
accorgimenti ai quali tutti dobbiamo attenerci! Se desideriamo continuare a stare
insieme e tutelare la salute nostra e di chi ci sta accanto, non possiamo essere superficiali.
ORARI
Le celebrazioni si svolgeranno nei seguenti orari, che restano provvisori e
suscettibili di progressive modifiche:
Celebrazioni feriali
Celebrazioni festive

ore 19
ore 8.30
ore 10.30
ore 19.30 (esterna)

capienza massima 60 persone
capienza massima 60 persone
capienza massima 60 persone
capienza max 120 persone

REQUISITI PER L’INGRESSO IN PARROCCHIA
Sulla base delle norme indicate da CEI e Governo, per accedere in parrocchia occorre:
- portare con sé e indossare sempre la mascherina, anche all’aperto;
- nei percorsi di ingresso/uscita stare distanti uno dall’altro almeno per 1,50m;

- a casa, misurare preventivamente la temperatura corporea e non recarsi in
chiesa se essa è superiore a 37,5°;
- non recarsi in chiesa se si è stati a contatto con persone positive al Covid-19;
- igienizzare le mani all’ingresso della parrocchia con i prodotti resi disponibili.
-

DURANTE LA MESSA
Anche durante la Messa è importante adottare alcune attenzioni, in particolare:

- non muoversi dal proprio posto per tutto il tempo della celebrazione;
- non spostarsi per la distribuzione della Comunione: sarà il sacerdote a passare
tra i fedeli;
- evitare i contatti fisici con gli altri fedeli.
VOLONTARI DELLA PARROCCHIA
Per qualsiasi necessità è possibile rivolgersi ai volontari della parrocchia,
identificabili tramite pettorina gialla, che hanno anche il compito di far rispettare
queste norme e regolare l’ingresso in chiesa. Per favore, cerchiamo di facilitare il
loro servizio che è compiuto per il bene di tutti e nel rispetto delle disposizioni che
siamo chiamati ad osservare…

CALENDARIO
Lunedì
18 maggio
Martedì
19 maggio
Mercoledì
20 maggio
Giovedì
21 maggio
Venerdì
22 maggio
Sabato
23 maggio
Domenica
24 maggio
Lunedì
25 maggio
Martedì
26 maggio
Mercoledì
27 maggio

18.30 Rosario
19.00 S. Messa
18.30 Rosario
19.00 S. Messa
18.30 Rosario
19.00 S. Messa
18.30 Rosario
19.00 S. Messa
S. Rita da Cascia, vergine (memoria)
18.30 Rosario
19.00 S. Messa
18.30 Rosario
19.00 S. Messa
ASCENSIONE DEL SIGNORE
8.30 S. Messa (chiesa)
10.30 S. Messa (chiesa)
19.30 S. Messa (esterno)
18.30 Rosario
19.00 S. Messa
S. Filippo Neri, sacerdote (memoria)
18.30 Rosario
19.00 S. Messa
18.30 Rosario
19.00 S. Messa

Giovedì
28 maggio
Venerdì
29 maggio
Sabato
30 maggio

18.30 Rosario
19.00 S. Messa
18.30 Rosario
19.00 S. Messa
18.30 Rosario
19.00 S. Messa

Domenica
31 maggio

PENTECOSTE
8.30 S. Messa (chiesa)
10.30 S. Messa (chiesa)
19.30 S. Messa (esterno)

LITURGIA FESTIVA
Domenica 24 maggio 2020 – Ascensione del Signore
At 1,1-11 – Sal 46 – Ef 1,17-23 – Mt 28,16-20

«Dopo che sarò risorto, vi precederò in Galilea» è la promessa pronunciata da Gesù ai discepoli,
secondo la narrazione di Matteo, dopo l’ultima cena, sulla strada verso il monte degli ulivi.
L’evangelista Matteo ci tiene a rimarcare l’importanza di quell’appuntamento in Galilea, un evento noi oggi
diremo “condiviso” non attraverso i social, ma con il passaparola. È un luogo significativo che richiama la
montagna delle beatitudini, da cui, sempre secondo il Vangelo di Matteo, Gesù ha incominciato ad educare i
suoi, indicando loro la via della vera felicità, attraverso il suo insegnamento affascinante, coinvolgente, che
genera l’ascolto e che svela gradualmente i tratti della sua identità. Quel ritorno al luogo “degli inizi” non
significa, per quel gruppetto di amici, un ripiegamento su se stessi, ma al contrario, è un rinnovato slancio per
ripartire, questa volta in undici, segnati dalla fragilità, dalla tragicità del tradimento, ma ancora desiderosi di
prendere sul serio la promessa del Maestro, la sua Parola. Alcuni non appena lo vedono credono, lo adorano,
altri dubitano, si interrogano sul loro essere o meno adeguati rispetto alla chiamata ricevuta. Gesù si avvicina
a tutti, imitando i tanti che durante lo hanno cercato, lo hanno voluto incontrare; Egli non fa differenze, non
esclude nessuno. Ogni uomo, dal più convinto al più fragile, viene invitato a muoversi, fidandosi di Colui che
ha assicurato di esserci sempre, tutti i giorni, fino alla fine del mondo (d. Francesco Viali).

Domenica 31 maggio 2020 – Pentecoste
At 2,1-11 – Sal 103 – 1Cor 12,3-7.12-13 – Gv 20,19-23

Lo Spirito Santo è lo Spirito di Cristo ed è la Persona divina che diffonde nel mondo la
possibilità di imitare Cristo, dando Cristo al mondo e facendolo vivere in noi.
Nell’insegnamento e nell’opera di Cristo, nulla è più essenziale del perdono: egli proclama il regno del Padre
come regno dell’amore misericordioso. Sulla croce, col suo sacrificio perfetto, ha fatto trionfare la misericordia e
l’amore mediante - e non contro - la giustizia e l’ordine. Nella sua vittoria pasquale, egli ha portato a
compimento ogni cosa. Per questo il Padre si compiace di effondere, per mezzo del Figlio, lo Spirito di
perdono. Nella Chiesa degli apostoli il perdono viene offerto attraverso i sacramenti del battesimo e della
riconciliazione e nei gesti della vita cristiana, che si vivono con misericordia e con gioia, caratteristiche di
Cristo e dello Spirito Santo (lachiesa.it).

In questo periodo di difficoltà, abbiamo cercato di aiutare quanti
si son trovati nel bisogno, sostenuti anche dalla generosità di tanti
(fedeli, gruppi, attività, associazioni) che non hanno fatto mancare il loro contributo.
A tutti costoro e ai volontari, che non si sono fermati un solo momento, il più grande
“GRAZIE”! Ma non ci stanchiamo e andiamo avanti…
SE HAI BISOGNO:
-

non avere nessun timore a manifestare le tue esigenze: stiamo attraversando
tutti un periodo particolare, e laddove è possibile lo affrontiamo insieme. Siamo
una comunità e ci diamo una mano!

SE VUOI AIUTARE:
-

-

-

la cesta della “spesa sospesa” è sempre all’ingresso della Parrocchia. È possibile in
qualsiasi momento lasciare i prodotti alimentari che saranno poi distribuiti alle
famiglie;
l’Iban della parrocchia, per eventuali offerte in denaro, è IT 47 B 02008 82291
000103263362 (intest. Parrocchia Trasfigurazione del Signore Gesù Cristo –
Banca Unicredit Milazzo);
il gruppo dei volontari è sempre pronto ad accogliere nuovi membri. In questo
periodo in tanti hanno offerto la loro disponibilità, e questo è un segno molto
bello. Se vuoi unirti al gruppo Caritas, comunicalo al parroco.

La vita della parrocchia nella Fase2…
S. MESSE
Ore 19 (feriali) / Ore 8.30 - 10.30 - 19.30 (festive)
È importante arrivare in anticipo rispetto all’orario di inizio della
celebrazione per organizzare i posti disponibili (60 all’interno, 120 all’esterno).

CONFESSIONI
Il parroco è sempre disponibile per le confessioni
Vanno effettuate all’esterno della chiesa, in uno spazio appartato,
rispettando le distanze interpersonali e con la mascherina.

PREGHIERA PERSONALE
La chiesa è aperta per la preghiera personale dalle 9 alle 19.30
All’interno dei locali occorre rispettare le prescrizioni (mascherina e distanze).

