
Alla comunità parrocchiale di S. Maria delle Moie 
 

 
 
 Carissimi fratelli e sorelle della comunità di Santa Maria abbiamo ricevuto una buona notizia: 
potremmo riprendere a celebrare le S. Messe con il popolo dal 18 maggio 2020. 
La nostra vita comunitaria non potrà riprendere da dove avevamo lasciato, ma ripartirà piano e con 
gradualità, cercando di procedere rispettando tutte le indicazioni che il governo e i nostri vescovi ci 
hanno inviato. 
 
  1. In questa seconda fase, preparandoci bene, saranno celebrate, con la presenza del popolo, le  
Messe feriali e festive, solo nella Chiesa Cristo Redentore. Questa Chiesa sembra la più idonea 
per capienza, sicurezza e possibilità di sanificazione sicura e rapida. Gli orari di apertura e 
chiusura della Chiesa Cristo Redentore per la preghiera comunitaria sono i seguenti: 
Da lunedì a giovedì apertura alle 8.00, la Messa 8.30 e la chiusura 9.30. 
Venerdì e Sabato alle ore 18.00 apertura; Messa 18.30, chiusura 19.30 
Domenica ore 8.00 apertura; Messa 8.30 dopo la conclusione inizierà la sanificazione della Chiesa; 
apertura 11.00; Messa 11.30 dopo la conclusione inizierà la sanificazione della Chiesa. Apertura 
17.00; Messa 18.30 dopo la conclusione inizierà la sanificazione della Chiesa. 
 
  2. La Chiesa di Santa Maria rimane aperta tutti i giorni dalle 8.00 alle 19.30, per pregare solo 
personalmente, rispettando la distanza di sicurezza di almeno un metro e portando la mascherina. 
 
  3. Per la partecipazione delle Messe desidero darvi un suggerimento. I soggetti più fragili e quindi 
più esposti sono le persone anziane, che invito per il momento ad essere prudenti. Per essere 
concreti: in questo tempo si è sollevati dal precetto festivo per motivi di età, di salute e per altri 
ragionevoli motivi . Le persone anziane che desiderano partecipare alla Messa continuino a 
seguirla, per il momento, stando a casa; per chi desidera fare diversamente è preferibile 
partecipare ad una Messa feriale. 
 
  4. Per chi desidera accedere alla confessione, sono disponibile solo durante i giorni feriali 
(martedì dalle 10.00 alle 12.00 in sacrestia Chiesa Cristo Redentore o per appuntamento) non 
il sabato e la domenica, poiché anche il sacerdote è impegnato nella preparazione e sanificazione 
delle varie suppellettili e lini liturgici per la celebrazione Eucaristica.  
 



  5. Mi sembra sia molto importante la collaborazione e la responsabilità di tutti, vista la complessa 
organizzazione necessaria per mantenere l’ordine, la sicurezza e la sanificazione, tra la varia Messe 
che saranno celebrate di Domenica ma anche durante la settimana. 
Abbiamo bisogno di volontari per il servizio d’ordine e di sanificazione. Cari fedeli aiutateci!  
A chi desidera collaborare potete rivolgervi alle persone che vi indico di seguito: 
   
Referente volontari del servizio di sicurezza la Sig.ra Marta tel. 3397562885 
Referente volontari del servizio di sanificazione la Sig.ra Beatrice tel. 3483553526    
   
  
Nell’attesa di vederci, finalmente, vi saluto e vi benedico di cuore.                       
 
                                                                                                                                               d. Igor 
                                                                                                                                                                                                          


