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Domenica 17 maggio 2020 - n. 266
Da lunedì 18 maggio
riprendono
le celebrazioni eucaristiche
anche nella nostra chiesa
Indicazioni operative
per parteciparvi
Da lunedì 18 maggio, come in tutte le
chiese, riprendono le celebrazioni eucaristiche anche nella nostra chiesa di san
Giuseppe secondo gli orari abituali:
∗ orario feriale: ore 7,30-9,00-18,30
 orario festivo: 18,30 (prefestiva);
8,30 – 10 – 11,30 – 18,30
Per accedere alla chiesa e alle liturgie
occorre:
• evitare ogni assembramento sia in
chiesa che nel sagrato;
• indossare i dispositivi di protezione
individuale (la mascherina deve coprire naso e bocca e non deve essere
dotata di filtro), compresi i bambini
di età superiore ai 6 anni;
• l’accesso in chiesa nelle Messe festive
e prefestive è regolato da volontari
per controllare il numero degli accessi;
• prima di entrare in chiesa è necessario igienizzare le mani con il gel predisposto all’ingresso;
• mantenere sempre la “distanza minima di sicurezza” (un metro laterale e
frontale);
• occupare solo i posti disponibili (che
non hanno i simboli di divieto);
• seguire le indicazioni dei volontari
nell’accesso e nell’uscita dalla chiesa
(distanza di sicurezza negli spostamenti m. 1,5).
Si ricorda inoltre che:
 non è consentito accedere in chiesa













in caso di sintomi influenzali/
respiratori o in presenza di temperatura corporea pari o superiore ai
37,5° C.
non è consentito l’accesso a coloro
che sono in quarantena o sono stati
in contatto con persone positive a
SARS-CoV-2 nei giorni precedenti;
la capienza massima della chiesa è
stata ridotta; se si dovesse eccedere
la capienza predisposta gli eventuali
partecipanti saranno collocati in
chiostro;
la comunione (per chi la desidera)
viene distribuita al proprio posto
(non ci si deve muovere) e la si riceve
senza contatto con il celebrante e
solo sulle mani;
le offerte non saranno raccolte durante la celebrazione ma al termine
di essa sarà possibile fare l’offerta nei
cesti/colonnine poste all’uscita;
chi non potesse mantenere la distanza di sicurezza (mamme con bambino
in braccio, mamme con carrozzine,
nuclei familiari “indivisibili”, anziani
con badante,…) sarà invitato ad accomodarsi nelle seggiole posizionate in
chiostro;
occorre fare attenzione ad occupare i
→

La
Madonna di
san Luca
in città
In ultima pagina trovate tutto il programma della
presenza della Madonna di San Luca in città
(Cattedrale di san Pietro)
e le modalità per la preghiera personale
e per la partecipazione alle liturgie,
secondo le indicazioni sanitarie del momento.

posti liberi più distanti dall’ingresso;
le uscite saranno scaglionate a partire da chi si trova più vicino alle porte
di uscita;
 verranno tolti dalla chiesa tutti i sussidi vari e non saranno disponibili i
servizi igienici;
 in questa fase si consiglia di non entrare in chiesa con i cani;
 è opportuno raggiungere la chiesa
per tempo e non entrare in chiesa a
celebrazione iniziata.
Infine si ricorda anche che vige ancora la dispensa dal precetto festivo per
motivi di età e di salute e che è possibile
sempre seguire le liturgie eucaristiche
trasmesse in streaming nei vari mezzi di
comunicazione.
Per “gestire” tutto questo occorrono dei volontari e dei collaboratori; chi fosse disponibile, scriva direttamente al parroco: romanomantovi@gmail e gli verrà comunicato il link
a cui poter accedere per poter scegliere
il proprio turno e il proprio servizio.
Chiaramente ci rendiamo conto che il
tutto può essere un po’ complesso e una
celebrazione eucaristica così gestita può
essere un po’ troppo, forse, “medicalizzata”; però cerchiamo di essere positivi,
fiduciosi ed avere pazienza.
Anche mons. Zuppi, nella sua lettera
indirizzata ai sacerdoti e ai diaconi della
diocesi afferma: “Certo, le varie norme
di sicurezza (a leggerle tutte insieme ci
può prendere scoramento o senso di
impossibilità!) è importante applicarle
con attenzione e pazienza per evitare
rischi di ripresa del contagio. A queste
aggiungerei quelle più valide di tutte,
queste davvero indispensabili, che sono
il buon senso e la prudenza!”.

Lunedì 18 maggio,

in modalità ON LINE,
“incontro” per leggere e commentare il
Vangelo di Domenica 24 Maggio
(Ascensione - Mt 28,16-20).

Alle ore 21,00
ci si potrà collegare da web:
https://meet.google.com/wpa-cqob-hpp
Da smartphone occorre installare l’app
"Hangouts meet";
il codice della riunione è wpa-cqob-hpp.

L’incontro (nella forma di Lectio Divina)
sarà animato da
Francesco Bonifacci

che ringraziamo per
la sua disponibilità.

E’ con questo spirito che vogliamo
camminare “insieme” verso un orizzonte più sereno.
Al termine non può mancare un
grande ringraziamento a tutti i collaboratori e volontari che si sono coinvolti
(e si coinvolgeranno) in questo bell’impegno! Grazie a tutti!

Il 5x1000 alle iniziative
della Parrocchia
di San Giuseppe

Ricordiamo la possibilità di destinare, per chi lo
desidera, il 5x1000 alle attività caritative della Parrocchia, attraverso l’associazione “Il Portico di San Giuseppe ONLUS”.
La sua costituzione ci permette, da quest’anno, di
ricevere le agevolazioni fiscali previste per le organizzazioni non lucrative e di ricevere il beneficio del
5x1000 dell’imposta IRPEF.
Per destinare il proprio contributo all’Associazione,
E mons. Silvagni, in chiusura delle
indicazioni, afferma: “Mettiamo in con- è sufficiente indicare nella propria dichiarazione (o
segnalare al Commercialista o al CAF) il codice fiscato qualche tempo di rodaggio e di agle:

giustamento, soprattutto nelle prime
settimane, da affrontare comunque
insieme, con serenità e letizia”.

91412410374

Domenica 17 maggio

la sua sete di amore vero, di una speranza
che non delude di qualcuno che non la condannasse ma le donasse una vita nuova.
Forse lo abbiamo capito come non mai affrontando la prova severa della pandemia:
sete di vita, sete di speranza, sete di consolazione, sete di luce.
in Cattedrale (a porte chiuse)
Quanta paura ci ha accompagnato e
(E’Tv-Rete7, Trc, Radio Nettuno,
quante lacrime da asciugare! Maria ci aiuta
Streaming 12 Porte)
sempre ad ascoltare e seguire Gesù che ha
Per seguire in famiglia e personalmente la litur- sete della nostra umanità. Accoglieremo la
gia e la preghiera di questa domenica si vedano Sacra Immagine dal 16 al 24 nella nostra
i sussidi della diocesi; questo il link:
cattedrale e sarà occasione per sentire il suo
https://liturgia.chiesadibologna.it/
amore ancora più caro nella difficoltà, per
domenica-vi-di-pasqua/
rinnovare la nostra scelta di ascoltare e metRicordiamo anche che ogni giorno alle 7,30 tere in pratica il Vangelo e di portarlo a tanti
il Vescovo celebra la Messa e alla sera alle che ne hanno sete, perché non vogliamo che
19 viene trasmessa la recita del Rosario l’isolamento ci divida, ma, al contrario, ci
spinga a vivere l’amore che Cristo ci ha affidalle varie Zone Pastorali
dato, gli uni per gli altri.
in diretta streaming
Abbiamo trascorso una Quaresima diffisul canale YouTube della Diocesi
cile, nella quale abbiamo vissuto in maniera
fisica il senso del combattimento con il male, il mirabile duello tra morte e vita che
termina sempre con un vincitore ed uno
confitto. Quanta sofferenza e quanto deserto
celebrazione eucaristica parrocchiale di vita provoca il male, la sua subdola e disumana cattiveria. Pensiamo ai tanti colpiti
Per i collegamenti raggiungere il sito
virus, all’angoscia, all’isolamento ancora
www.parrocchiasangiuseppesposo.it dal
più pesante per chi era fragile e scartato.
oppure attivare il link:
Questi giorni sono anche occasione per rinhttp://bit.do/san-giuseppe-messa
graziare della sua presenza nelle difficoltà,
per il dono della sua consolazione.
Messaggio del vescovo Matteo
Maria, Fortezza inespugnabile, salute
per la presenza della Madonna di degli infermi, consolatrice degli afflitti,
“rivestita del sole, con la luna sotto i piedi e
San Luca in città
una corona di dodici stelle sul capo” ci incoCarissimi, forse mai come questo anno raggia a riconoscere il male sempre e ad
capiamo come la presenza della Madonna di essere discepoli nuovi di Gesù forti del suo
San Luca nella nostra città sia di conforto e amore. La solidarietà e la consapevolezza di
quei giorni ci aiutano a seguire Maria e ad
speranza. Scende da una casa che accoglie
essere con Lei discepoli di Gesù che ama la
tutti, anche nell’architettura, al termine di
quel portico che rende agevole la salita, rac- vita e ci chiede di seguirlo e di amare per
sconfiggere il male che tanti frutti di morte
coglie le tante domande, ricerche, fatiche,
produce nel mondo. Sotto la Tua protezione
gioie della nostra umanità.
cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non
Il portico aiuta ognuno di noi a trovare il disprezzare le suppliche di noi che siamo
cielo dove in realtà è diretta la nostra vita
nella prova, e liberaci da ogni pericolo o
mentre sembra innestarsi nella città degli
Vergine gloriosa e benedetta.
uomini per irrorare tutte le arterie e le case
con l’amore della Madre. In questo anno
S.E. Matteo card. Zuppi
abbiamo riflettuto sulla donna samaritana,
Arcivescovo di Bologna

il Vescovo Matteo
presiederà la Messa

alle ore 10,30

Domenica 17 maggio,
alle ore 11,30

