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 TEMPI  e  OCCASIONI  
 

Brevi riflessioni e calendario delle attività settimanali della comunità di Albairate 
 
 
 

Parole d’ordine per la ripresa: 
SENZA PREMURA e con PRUDENZA 
 
Senza premura - La possibilità di ripresa di celebrare con il popolo è una pos-
sibilità, ma rimangono valide anche le altre (la Messa alla televisione e la pre-
ghiera in famiglia). Permane la sospensione dell’obbligo della Messa festiva (e 
già dire che questo è il problema, cioè aver reso un “obbligo” qualcosa che ci è 
caro e prezioso, la dice lunga sullo stato della situazione). Si può ipotizzare - per 
chi lo desidera - di partecipare a una delle Messe celebrate in settimana (indi-
pendentemente dal giorno) e lasciare magari al sabato o alla domenica la possi-
bilità a chi lavora. Per questo motivo nelle prossime settimane gli orari delle 
Messe subiranno alcune variazioni. 
Sarebbe molto di aiuto che chi è abituato a partecipare alla messa del sabato se-
ra o delle 1030 di domenica scegliesse di partecipare a una delle altre messe 
(delle 8 o delle 18 della domenica). 
 
Con prudenza - Con il 18 maggio il virus e la sua aggressiva capacità di conta-
gio non vengono certo a diminuire; quindi chi si sentisse insicuro o non volesse 
correre rischi può tranquillamente stare a casa, senza per questo sentirsi “in di-
fetto” verso il proprio cammino di fede. 

 

Pertanto NON È CONSENTITO L’INGRESSO a chi: 

- presenti sintomi influenzali e respiratori 

- abbia una temperatura corporea superiore ai 37,5°C 

- sia stato in contatto con persone risultate positive nei giorni 
precedenti 

 

La nostra chiesa, considerate le distanze che sono richieste, consente un massi-
mo di 120 PARTECIPANTI. Gli incaricati del servizio d’ordine - specie nei gior-
ni festivi - ci aiuteranno a rispettare tutte le indicazioni previste. 

INDICAZIONI CONCRETE 

 In chiesa si entra dalla porta di destra e si esce da quella di sinistra 

 All’ingresso si trova l’igienizzante per le mani 

 Eventuali sussidi sono personali, al termine vanno portati a casa 

 Occorre indossare sempre la mascherina 

 Occupare i posti segnati (occupando quelli più avanti) 
 - massimo 2 persone per panca, alle estremità 
 - chi vive già insieme può stare seduto vicino (max 4 per panca) 

 I bambini partecipano con i propri familiari 

 Lo scambio della pace lo si può fare ma senza contatto diretto 
(uno sguardo, un cenno della testa o della mano...) 

 Alla consacrazione: è preferibile non inginocchiarsi 

 Per accostarsi alla comunione: 
 - una sola fila nel corridoio centrale 
 - mantenendo la distanza di 1,5 mt tra l’uno e l’altro 
 - si riceve la comunione sulle mani, ci si sposta di lato e la si consuma 

 Per uscire usare la porta di sinistra, cominciando dal fondo 

 Sul sagrato è vietato ogni tipo di assembramento 
 

La celebrazione non è un “diritto” di nessuno (semmai è un dono immeritato: 
Signore non sono degno...) ma sicuramente è responsabilità di tutti. Se i compor-
tamenti individuali non rispettassero le indicazioni che sono date per la salute 
di tutti, torneranno ad essere sospese le celebrazioni. 
 

VARIAZIONE degli ORARI delle MESSE 
(per i mesi di maggio e di giugno) 

 

Lunedì - martedì - mercoledì: ore 830 

Giovedì e venerdì:  ore 2045 

Sabato:  ore 1800   (le confessioni come sempre alle 1700) 

Domenica:  ore 800 - 1030 - 1800 

 

Nei giorni feriali è sospesa la liturgia delle ore prima della Messa 


