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SI RIPARTE? 
Non è un errore il punto di domanda a titolo di questo bollettino. 
Come infatti avrete notato anche se governo e CEI hanno raggiunto un 
accordo e sono state permesse le celebrazioni liturgiche non abbiamo 
ripreso istantaneamente le nostre attività. Con il Consiglio Pastorale 
Parrocchiale infatti ci si è trovati per discutere come attuare i procedimenti 
per la sicurezza, e questo ha provocato tante perplessità. 
Vista la complessità della gestione e la gravità della situazione si è preferito 
prendersi un po' di tempo in più per risolvere al meglio tutte le questioni e 
partire poi in sicurezza. Infatti per riaprire, le chiese devono sottostare a 
dei protocolli alquanto rigidi. Trovate nel bollettino le indicazioni a cui 
chiediamo di attenersi con pazienza e scrupolo. 
Nei giorni scorsi si è già provveduto a una pulizia e igienizzazione  degli 
ambienti e delle superfici della chiesa, ma la riapertura prevede anche che 
si pulisca dopo ogni celebrazione. Inoltre sarà indispensabile creare un 
gruppo di volontari che aiuti l'accesso in chiesa e la distribuzione dei fedeli 
negli spazi previsti. 
Per questo chiediamo il contributo a quanti sentono di rendersi disponibili 
nella gestione di questa fase: se si vogliono le messe servono persone che 
diano una mano per la pulizia e per la gestione dei fedeli. Le messe sono 
tante ed è meglio poter offrirle tutte visto che la capienza della chiesa è 
stata fissata a poco più di 60 persone a volta. Chi se la sente si faccia 
avanti, permetterà a molti di poter tornare dopo tanto a celebrare insieme. 
Credo che risulteranno scomodi alcuni accorgimenti, però li accettiamo 
concentrandoci sul fatto di poterci ritrovare attorno a Gesù Eucarestia e 
che lo Spirito Santo che festeggeremo insieme il giorno di Pentecoste 
scendi abbondante su tutti noi e ci spinga a ripartire con il piede giusto!  
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Appuntamenti in “streaming” 
sul canale YouTube “Parrocchia di Roncaglia” 

www.youtube.com/user/parrocchiaroncaglia 

 Domenica 24 maggio alle ore 9.30 S. Messa 

 Venerdì 29 maggio alle ore 21.00 la recita del 
Santo Rosario 

 Domenica 31 maggio alle ore 11.00 S. Messa  

 
 

Da lunedì 25 maggio le messe riprenderanno 
con i soliti orari in chiesa.  
 
Il numero massimo di fedeli consentito per la nostra 
chiesa è di 68. 
 

Regole per partecipare alla Messa: 
 

 Non è consentito l’accesso alle celebrazioni a chi ha 
sintomi influenzali, temperatura corporea pari o 
superiore ai 37,5° C o a chi è stato in contatto con 
persone positive al Covid 19 nei giorni precedenti; 

 Bisogna indossare la mascherina, igienizzare le mani 
all’ingresso, rispettare la distanza di un metro dagli 
altri fedeli; 

 Si raccomanda di seguire le indicazioni che saranno 
fornite dai volontari preposti al servizio d’ordine; 

 Si entra in chiesa dalla porta d’ingresso laterale, di 
fronte al patronato. 
 



SS. Messe dal 25 al 31 maggio 2020 

Lunedì 

25 maggio 

ore 18.30 

Def. Anime del Purgatorio più abbandonate/ 

Martedì 

26 maggio 

ore 18.30 

Per le vittime causate dal “Coronavirus”/ 

Mercoledì 

27 maggio 

ore 18.30 

Def. Schiavon Gino ann./ Messa Secondo Intenzione 
particolare/ 

Giovedì 

28 maggio 

ore 8.30 

Def. Ceolin Enzo/Messa per Soci vivi e Def.ti della 
Confraternita del SS.mo/ 

Venerdì 

29 maggio 

ore 18.30 

Def. Ometto Dovilio e Clorinda/ Costa Isidoro/Pasqualotto 
Antonia/Schiavon Anna – Def. Fam. Schiavon Secondo e 
Fam. Rampin Attilio 

Sabato 

30 maggio 

ore 16.00 e 

ore 18.30 

Def. Giraldo Vittorio – Pietro e Norma/ Pengo Ettore/ 
Calore Gianni e Giuliano/ Galiazzo Bruno e Teresa/ 
Nicoletto Albino – Elena – Carraro Antonio e Lidia 

Domenica  31 maggio 2020 – PENTECOSTE – 
VIENI SPIRITO SANTO CON I TUOI 7 DONI 

ore 8.00   Per medici – infermieri – operatori deceduti nella pandemia/ 

ore 9.30 Per gli ammalati della Parrocchia/ 

ore 11.00   Comunità/ 

ore 18.00   Per i defunti della Parrocchia/ 

 

 



Comunicazioni: 

ACR ESTATE 2020 

Vista l’incerta situazione sanitaria siamo costretti ad 

ANNULLARE: 

- Il Grest dal 15 al 26 giugno; 
- Il camposcuola elementari e medie di fine luglio. 

Se l’evoluzione della situazione lo permetterà, 
 il GREST si svolgerà dal 24 Agosto al 4 settembre 

 

 
 
 

SONDAGGIO 

Progetto “Consegna bollettino a domicilio” 

Non avete la possibilità di accedere alle comunicazioni della 
parrocchia tramite mezzi digitali (sito internet, Facebook, 
Telegram, WhatsApp)? 
Vi piacerebbe continuare a ricevere il bollettino parrocchiale a 
domicilio? 
Se si, siete pregati di comunicarcelo via mail all’indirizzo 
bollettino2020@gmail.com o consegnando questo tagliando nella 
cassetta apposita che trovate in chiesa all’ingresso principale. 

 

_______________________________(nome cognome) 

_______________________________(indirizzo) 

I dati raccolti verranno utilizzati dalla Parrocchia solo al fine di valutare la 
fattibilità del progetto. Il Responsabile del trattamento è il Parroco. 
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