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DAL 1° APRILE NUOVE REGOLE  

PER LA partecipazione  

ALLE CELEBRAZIONI 

NELLE NOSTRE CHIESE 

 obbligo di mascherine: nei luoghi di cul-
to al chiuso si acceda sempre indossando 
la mascherina; 

 distanziamento: non è più obbligatorio 
rispettare la distanza interpersonale di un 
metro. Evitare assembramenti special-
mente all’ingresso, all’uscita e tra le per-
sone che, eventualmente, seguono le ce-
lebrazioni in piedi; 

 igienizzazione: si continui a osservare 
l’indicazione di igienizzare le mani all’in-
gresso dei luoghi di culto; 

 acquasantiere: tenerle vuote; 

 scambio di pace: è opportuno evitare la 
stretta di mano o l’abbraccio; 

 distribuzione dell’Eucaristia: i Ministri 
continueranno a indossare la mascherina 
e a igienizzare le mani prima di distribuire 
l’Eucaristia preferibilmente nella mano; si 
accederà alla comunione venendo in 
fila all’altare, senza intralciarsi e tenendo 
una congrua distanza 

 igiene ambienti: si abbia cura di favorire 
il ricambio dell’aria sempre, specie prima 
e dopo le celebrazioni. I luoghi sacri, com-
prese le sagrestie, siano igienizzati perio-
dicamente mediante pulizia delle superfici 
con idonei detergenti; 

     processioni: è possibile riprendere la pra-
tica delle processioni. 

Oggi nelle nostre chiese Oggi nelle nostre chiese Oggi nelle nostre chiese    

si raccolgono  offerte si raccolgono  offerte si raccolgono  offerte    

e donazioni e donazioni e donazioni    

a favore dell’Ucrainaa favore dell’Ucrainaa favore dell’Ucraina   

e di Haiti e di Haiti e di Haiti    

SIATE GENEROSI !SIATE GENEROSI !SIATE GENEROSI !   

 

1. METTITI IN FILA E TIENI UNA CERTA DISTANZA DA 

CHI TI PRECEDE 

 

2. PORGI LE MANI AL 

SACERDOTE, CHE VI 

DEPOSITERÀ L’OSTIA 

 

3. SPOSTATI  

             SU UN LATO 

 

4. TOGLI LA MACHERINA E ASSUMI L’OSTIA 

 

5. RIMETTI LA MASCHERINA E 

 

6. TORNA AL TUO POSTO SENZA INTRALCIARE GLI 

ALTRI 

Venerdì 8 aprile alle ore 10 (invece della Via Crucis) in  SS. Pietro e Paolo 

proponiamo una CELEBRAZIONE PENITENZIALE CELEBRAZIONE PENITENZIALE CELEBRAZIONE PENITENZIALE durante la quale  

SARA’ POSSIBILE RICEVERE IL SACRAMENTO DELLA CONFESSIONE 



L’ANGOLO DELLA  

PASTORALE GIOVANILE 
 

VESPRI 

 Ogni domenica alle 18:30 nella chiesa 

di san Giacomo ci sono i vesperi per i 

ragazzi delle superiori e giovani 
 

GIOVANI 

 Domenica 10 aprile i giovani avranno 

le loro confessioni alle 18:30 nella 

chiesa di san Giacomo. 
 

ESERCIZI SPIRITUALI 

 Nella settimana appena trascorsa ab-

biamo vissuto gli esercizi spirituali per 

i giovani: è stata una bella esperienza 

e i giovani hanno partecipato in mas-

sa. 

Le catechesi della domenica e del venerdì 
dalla prepositurale sono riascoltabili in po-
dcast sul sito www.radiorizzonti.org o sulla 
app radiorizzonti da cellulare  https://
www.radiorizzonti.org/show/quaresimali/ 

LA CARITAS AVVISA 

CHE  

LA SAN VINCENZO HA 

URGENTE BISOGNO DI 

ALIMENTARI E DISPOSI-

TIVI PER L’IGIENE PER-

SONALE E DELLA CASA: 

SONO MOLTE LE FAMI-

GLIE BISOGNOSE CHE 

VENGONO SEGUITE, 

MOLTI ANCHE I RIFU-

GIATI UCRAINI OSPITA-

TI E BISOGNOSI. 

PORTARE A CASA DI 

MARTA DICENDO CHE 

E’ PER LA  

“SAN VINCENZO” 


