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Carissimi parrocchiani 

ci sentiamo vicini a quanti vivono la difficoltà di questo periodo e ci uniamo a quanti 
sono impegnati nella cura e nell’assistenza. La situazione è in continua evoluzione 
ma abbastanza grave e ci terremo aggiornati con i volantini sulle bacheche delle 
chiese, con il sito internet e con i messaggi. Il vescovo Gerardo invita tutti a un 
atteggiamento di responsabilità. La nostra parrocchia ed altre parrocchie vicine 
effettuano una scelta diversa da quella indicata dal Vescovo che comunque da 
quella indicata dal vescovo che comunque consiglia di celebrare le messe ma che 
lascia libertà di scelta in senso restrittivo a ciascun parroco. 

Le chiese rimarranno aperte nelle giornate di sabato 7 e di domenica 8 marzo  
ma non saranno celebrate le sante Messe prefestive e festive in tutta l‘unità 

parrocchiale di Moie, Maiolati e Scisciano. 
 

Le messe feriali saranno celebrate in chiesa Cristo Redentore: lunedì alle 18,30; 
martedì alle 8.15; mercoledì alle 18,30: giovedì alle 8,15 e venerdì alle 18,30. 

Le messe feriali saranno celebrate nella chiesa Santo Stefano lunedì, venerdì e 
sabato alle 9 e martedì, mercoledì e giovedì alle 18. 

Preghiera comunitaria mercoledì alle 21 in chiesa Cristo Redentore. 

Il parroco è disponibile in chiesa Cristo Redentore per colloqui e confessioni martedì 
dalle 10 alle 12, mercoledì dalle 16 alle 18, giovedì dalle 10 alle 10 e venerdì dalle 16 
alle 18.  

Il centro di ascolto e il Banco Alimentare sono regolarmente aperti. 

Si può pregare personalmente da casa o in chiesa o seguendo le celebrazioni in radio 
o in televisione. 

Siamo invitati a rispettare scrupolosamente le indicazioni date dal Governo e dalla 
Regione. 



In chiesa Cristo Redentore sono state igienizzate tutte le panche e i pavimenti con 
alcool e candeggina. Siamo tenuti a mantenere la distanza di almeno un metro negli 
incontri, a igienizzare le mani frequentemente, a non uscire di casa in caso di 
patologie.  

Viviamo questi giorni con tanta responsabilità e con una fiducia continua affidandoci 
al Dio della Vita 

Il parroco don Igor 

 

Moie, 7 marzo 2020 


