
RIPRENDONO LE S. MESSE CON I FEDELI  
IN S. LUCIA   

 
Raccomandazioni e regole 

 
Cari Fedeli, 
 

Il momento tanto atteso ora è stato annunciato. Da giovedì 28 maggio p.v. potremo tornare ad 
accogliervi nelle celebrazioni delle s. Messe in parrocchia. 
Come avete sentito da parte delle Autorità cantonali e da parte del Vescovo e dei responsabili 
diocesani, dovremo rispettare tante misure pratiche per evitare il diffondersi di nuovi contagi. 
 
Ricordiamo che quanti sono in una situazione a rischio per età avanzata o per stati di salute 
particolari sono ancora dispensati dal precetto festivo.  
Per voi sarà più sicuro partecipare alle s. Messe feriali che saranno celebrate tutte in s. Lucia 
secondo l’orario abituale: 7.15 e 17.30.  
 
Quanti sono ammalati o hanno sintomi di influenza devono rispettare le regole dell’auto 
isolamento e non uscire di casa. 
 
La regola principale da applicare in chiesa è quella della distanza sociale.  
Nelle chiese potremo accogliere solo 1/3 del totale normale.  
Abbiamo calcolato che potremo celebrare in s. Lucia con ca. 90 fedeli.  
 

Per questo  
INVITIAMO I FEDELI ABITUALI DELLA S. MESSA DELLE 10.00 

a prendere in considerazione la partecipazione ad una delle altre s. Messe: 
Sabato e Vigilia alle 17.30, 

Domenica e feste alle 11.30 e alle 20.00. 
 

Se lo fate spontaneamente sarà più conveniente. Così non dovremo dirlo alle porte della chiesa 
alle 10.00 appena raggiunto il numero massimo consentito. Sarebbe scomodo per voi dover 
tornare a casa. (PASSA PAROLA !!!) 
 

Nei banchi ci si potrà sedere solo nei posti contrassegnati con etichetta bianca. 
Le famiglie potranno restare unite nello stesso banco. 
SOPRATTUTTO NEI GIORNI FERIALI, IMPARIAMO AD OCCUPARE I BANCHI 
COMINCIANDODAL DAVANTI E OCCUPANDO TUTTI E TRE I POSTI. Evitiamo di 
metterci a caso da soli in un banco. Questo alleggerirà il lavoro degli incaricati di 
disinfettare i banchi dopo ogni Messa.  

 
Anche spostandoci per venire a fare la s. Comunione, tornando al posto e uscendo di 
chiesa dopo la s. Messa, dovremo rispettare le distanze sociali. Sul sagrato non 
potremo ancora fare (fino al 28 GIUGNO)  “assembramento” oltre le 5 persone. 
Contiamo sulla vostra attenzione. 
 
 
 



La seconda regola importante è quella della disinfezione.  
Ogni fedele che entra in chiesa deve disinfettarsi le mani. Per questo sono a 
disposizione vicino all’entrata i flaconi erogatori di disinfettante. 
 
Per le offerte, la domenica le metteremo appena entrati, prima di disinfettarci, 
o all’uscita alla fine della s. Messa. 

Gli incaricati provvederanno a disinfettare le superfici dei banchi e le maniglie delle porte. 
 
Per le mascherine: siccome rispetteremo le regole base: 
- della distanza sociale  
- limitazione dei canti, 
- i dialoghi tra celebrante e fedeli avvengono a distanza 
- chi è molto fragile / a rischio e chi è ammalato sta a casa  
non è obbligatorio mettere la mascherina in chiesa. Anzi, data la durata della 
celebrazione, potrebbe essere sconveniente (mancanza di ossigenazione).  
Se qualcuno si sente più protetto potrà comunque metterla.  
 

I guanti di lattice monouso non servono,  
perché ci disinfetteremo regolarmente le mani,  
sternuteremo nel gomito o in un fazzoletto,  
non scambieremo il segno della pace con la stretta di mano. 
 

 
Queste regole fondamentali ci aiuteranno a proteggere noi stessi e il nostro prossimo. Ma 
non potranno toglierci la gioia intima di ritrovarci come Popolo di Dio che manifesta anche 
concretamente la propria unità. La gioia di pregare fisicamente “ad una voce” oltre che con 
un sol cuore, come facevamo nelle intenzioni seguendo le celebrazioni alla radio o alla TV. 
La gioia di rispondere coralmente alla Parola di Dio annunciata. La gioia di ricevere 
sacramentalmente la santa Comunione! 
 
Cuore della nostra fede è infatti il Mistero della INCARNAZIONE del Figlio di Dio. Nato dalla 
Vergine Maria, morto sotto Ponzio Pilato, risorto e asceso al Cielo.  
Il corpo umano non è una prigione da disprezzare, ma un tempio da santificare!  
Ecco perché noi crediamo che è carità vera quella rivolta al nostro e altrui corpo. Ecco 
perché è peccato vero quello che umilia o ferisce il corpo nostro e dei fratelli. 
 
Gioiosa conclusione dell’anno pastorale è sempre stata la solennità del CORPUS DOMINI. 
Vorremo che lo sia anche questo anno. È probabile che ci siano ancora delle restrizioni e 
comunque non potremo accogliere con la vesta bianca i cari bambini del catechismo di 
Prima Confessione e Prima Comunione perché feste rimandate in autunno. Ma ci 
organizzeremo per viverla comunque in modo intenso. Le sante 40 ORE DI ADORAZIONE 
SOLENNE saranno una degna preparazione che manifesterà tutto il nostro desiderio di 
Gesù – Pane Eucaristico, desiderio intensificato dal lungo “digiuno”.  
 
Cari fratelli e sorelle: a presto!     
         Don Paolo 
 


