
VENERDÌ  GV         14,27-31A 
SABATO                        GV         15,1-8 
  AT          1,9A.12-14 
DOMENICA 24/05       2COR     4,1-6 
  LC       24,13-35 

 

AVVISI PER LA SETTIMANA 

� DOMENICA 17 MAGGIO: 6A DI PASQUA 

− ORE 8.00: S. Messa da San Giorgio in diretta 

Radio Sotera 89.1; streaming Facebook Oratori 

Canegrate. Dal sito della Diocesi è possibile 

scaricare il foglietto con i testi della Messa 

domenicale.  

− ore 10.00: S. Messa da Canegrate, in diretta 

streaming Facebook Oratori Canegrate. 

− Ore 11.00: S.Messa dal Duomo di Milano ( per 

il collegamento vedi Canale 195 d.t. e Radio 

Marconi FM 94.8) 

� DOMENICA 24 MAGGIO 7A DI PASQUA: 

− Da questa domenica inizia una piccola, 

parziale, graduale ripresa delle celebrazioni 

liturgiche con il popolo. Trovate sul retro di 

questo foglio tutte le avvertenze per orientarvi. 

PA S S A PA R O L A  
17 maggio 2020 

Recapiti:  Segreteria parrocchiale:  tel.  0331-403462; 

Sito internet : www.parrocchiacanegrate.it                                          e-mail:  canegrate@chiesadimilano.it      

L a P arol a  d i  D io  q u ot id ia na 

LITURGIA DELLE ORE: II SETTIMANA 

ANNO PASTORALE 

2019-20 

L A  S I T U A ZI O N E  E ’  
O C C A S IO N E   

P E R  I L  P R O G R E S SO  E  L A  
G I OI A  D E L L A  VO S T R A  

F E D E  

LUNEDÌ 18/05 GV   13,31-36 
MARTEDÌ  GV   14,1-6 
MERCOLEDÌ  GV   14,7-14 
GIOVEDÌ  LC   24,36B-53 

ROSARIO nel MESE di MAGGIO 

Sarebbe certamente cosa buona se in questo mese, almeno una volta alla settimana, la FAMIGLIA si 
riunisca per partecipare al Rosario (per i più piccoli, almeno 1/2 decine). 

Le proposte sono parecchie: 

- OGNI GIORNO, Rosario su TV 2000, alle ore 18 e alle 20; ma anche su altri canali, in diversi orari. 

- Il LUNEDI’, alle 20.10, si può seguire il Rosario trasmesso dalla nostra chiesa parrocchiale, a cui 

seguirà la messa delle 20.30. l’accesso alla chiesa sarà secondo le norme in vigore dal 18/5.   

- Ogni MERCOLEDI’, alle ore 21, su TV 2000, Rosario in questo tempo di pandemia,  a cura della CEI. 

- Ogni GIOVEDI’: su Canale 195 , ore 21: Rosario guidato dall’Arcivescovo. 

A PROPOSITO DI MESSE PER I DEFUNTI 

Bellissima la tradizione di far celebrare le Messe per i propri cari defunti. SEGNO DI AFFETTO — 

RICONOSCENZA che continuano, ma anche AFFERMAZIONE DEL VERO DESTINO DELL’UOMO, che 

NON è la MORTE, ma il SUPERAMENTO della MORTE. 

Mi sembra giusto allora informare che le Messe per i defunti “prenotate” per tempo per questo 

periodo, sono state da noi sacerdoti regolarmente celebrate, secondo le vostre intenzioni. 

PURTROPPO però, voi non avete potuto PARTECIPARE. E anche per alcuni che sono morti in 

questo periodo si è potuto fare solo una piccola benedizione. 

Speriamo presto di poter ritornare all’usanza comune delle messe per i defunti con la VOSTRA 

PARTECIPAZIONE. 

Ci sentiremo ancora più vicini ai NOSTRI CARI. 



 
AVVERTENZE CIRCA LA PARZIALE RIPRESA DELLE CELEBRAZIONI 

Da lunedì 18 maggio inizierà una GRADUALE ripresa delle celebrazioni liturgiche con il popolo. 

Questa nuova fase ci è consentita grazie al rispetto delle norme che la Chiesa ha concordato con gli 
organismi sanitari. Ad esse non possiamo non attenerci. 

Perciò, dalla data suddetta: 

 

 
� Ogni giorno, alle 8.30 in chiesa parrocchiale. 

� Ogni lunedì, ci sarà anche la messa alle 20.30, sempre in chiesa parrocchiale. 

∗ Per l’accesso alla chiesa, è necessario stare alle regole che qui sotto trovate per le messe festive.  
 
 

1) È chiaro che la Messa domenicale rimane il fondamento di una vita pienamente cristiana. Quindi è 
assolutamente necessario che il cristiano viva la domenica. 

2) Sia  chiaro che queste prossime domeniche sono un piccolo passo, provvisorio, e non è il ritornare a 
quella che sarà poi la “normalità”. 
È e rimane un tentativo, in attesa di tempi migliori. Alla “normalità” ci arriveremo GRADUALMENTE. 
Quando , non lo sappiamo. 

3) Quindi chi non se la sente, chi ritiene non prudenziale per diversi motivi il partecipare fisicamente 
alla Messa, NON SI SENTA IN COLPA!! 

4) Una Messa alla domenica (alle ore 10,30) continuerà ad essere trasmessa in streaming su facebook. 
È vero che manca l’incontro fisico e la Comunione, però può essere vista come cosa saggia il fare 
ciò che, in questo momento, è possibile. 

5) Sino ad una nuova ulteriore fase, le Messe domenicali saranno: 

Al sabato sera: la MESSA sarà alle ore 18.00 in chiesa parrocchiale. 

Alla domenica: 

- Messa alle ore 8,30 in chiesa parrocchiale. 

- Messa alle ore 10,30 (ecco una variazione) in OSL, all’aperto. Sarà ovviamente una Messa più 
breve! (naturalmente, se piove, si farà in chiesa parrocchiale). 

- Messa alle ore 18,00 in chiesa parrocchiale. 

RESTA SOSPESA PER ORA LA MESSA DELLE 11,30 

* Al termine di ogni celebrazione passeremo a disinfettare le sedie e gli arredi. 

* La CAPIENZA della chiesa, per mantenere il distanziamento, è stata certificata dai tecnici per un 
massimo di 180 POSTI. PER FAVORE, NON SI INSISTA AD ENTRARE OLTRE QUESTO NUMERO. 
NON SI PUO’. 

* L’apertura della chiesa/oratorio sarà circa mezz’ora PRIMA dell’orario della Messa e si chiuderà 
assolutamente 5 minuti prima dell’inizio della messa. 

* Non è possibile, nè in chiesa, né in OSL, accedere ai bagni. 

6) Perciò: ATTENZIONE ALL’INGRESSO!! 
• Presentarsi con mascherina, indossata correttamente. 
• Mettersi in fila, uno dietro l’altro, per entrare in chiesa (ad un metro e mezzo l’uno dall’altro). 
• Prima di entrare in chiesa, igienizzare le mani con il gel (sarà fornito sul posto). 
• Entrati in chiesa, occupare, ordinatamente e accuratamente le sedie più vicine all’altare. SENZA 

SPOSTARE LE SEDIE! 
• Per la Comunione e per l’uscita al termine della Messa, stare scrupolosamente alle indicazioni 

che verranno date. 
• Non fermarsi sul sagrato né prima, né dopo. 

È innegabile che tutte queste norme possono creare qualche disagio. 

Noi offriamo una possibilità per chi desidera questo appuntamento con la Messa ed è nelle condizioni 
di poterlo fare senza rischi per la propria e altrui salute. 

Ciascuno faccia le sue scelte in serenità. 

L’importante è che, pur in questa emergenza, in un modo o in un altro i cristiani vivano al meglio la 
DOMENICA.                                                                                            BUONA DOMENICA A TUTTI !   

LE MESSE FERIALI   

LE MESSE FESTIVE  


