
Ai parrocchiani di CANNETO         

 

RIPRENDIAMO LA CELEBRAZIONE DELLA S. MESSA CON LA PRESENZA DEL POPOLO 

  

Carissimi fedeli di Canneto, come sapete con lunedi 18 maggio sarà possibile riprendere la 

celebrazione della S. Messa con la presenza del popolo. Questo è certamente un motivo di 

gioia perchè avremo nuovamente la possibilità di nutrire la nostra fede con la partecipazione 

comunitaria all’Eucarestia. 

Tuttavia, dal punto di vista sanitario, sappiamo di essere ancora in una fase critica, e pertanto 

siamo sottoposti ad alcune restrizioni che dovremo seguire con precisione e pazienza. 

Pur contenti di riprendere dobbiamo ricordare che questa nuova situazione non è come 

prima. 

A CANNETO le Sante Messe Feriali, verranno celebrate al Carmine alle ore 18,00. 

Lunedi 18 maggio però, essendo la prima Messa dopo l’interruzione, celebreremo in 

parrocchia come ringraziamento ai Santi Patroni Fabiano e Sebastiano le cui reliquie sono 

ancora esposte in alto, sopra il tabernacolo, sotto la croce. 

Tutte le Sante Messe Festive (compresa quella del sabato pomeriggio) verranno celebrate 

al solito orario nella Chiesa Parrocchiale (non al Carmine). 

In chiesa parrocchiale il numero massimo di persone consentito è di 110 mentre al Carmine 

il numero massimo è di 60. 

 Sarà importante arrivare per tempo, un po’ in anticipo: questo permetterà di entrare con 

calma, evitare gli assembramenti e trovare comodamente il posto. 

I posti da occupare saranno indicati da un segno ben visibile.  

Coloro che hanno temperatura corporea superiore ai 37,5° o sintomi influenzali non entrino 

in chiesa. 

L’ingresso in chiesa parrocchiale avviene da un’unica porta. Si entra con la mascherina e con 

le mani igienizzate (all’ingresso sarà disponibile il gel).  

Per ricevere la S. Comunione si esce con ordine e calma dal banco avendo cura di mantenere 

la distanza dalla persona che ci precede. Quando si è davanti al sacerdote si riceve il pane 

eucaristico sulle mani, ci si scosta di lato, si abbassa la mascherina e si assume la comunione. 

In questa fase non potremo usare foglietti e libretti dei canti.  

Il foglio degli avvisi “CAMMINARE INSIEME” sarà disponibile. Non è corretto prenderlo, 

magari leggerlo sul posto e rimetterlo; chi lo prende lo deve portare a casa. 



Le offerte non verranno raccolte nel modo consueto. All’uscita della chiesa saranno disposti 

i cesti dove potremo lasciare la nostra offerta. 

Per l’uscita saranno aperte tutte le porte. Si esce con calma, iniziando da coloro che si 

trovano più vicini alle porte. Si rispetti sempre la distanza tra le persone. 

In piazza si abbia cura di evitare il formarsi di gruppi e assembramenti. 

La situazione nella quale ci troviamo, è bene ricordarlo, è una situazione di emergenza e non 

ci consente di convocare i bambini del catechismo, insieme, a gruppo, come facevamo prima. 

Lo faremo di nuovo, certamente, quando sarà possibile. 

Credo che il buon senso, e il rispetto delle regole, ci porti a ragionare così: i bambini piccoli 

(fino alla 3/4 elementare) è bene che stiano con i loro genitori mentre quelli più grandi 

possono essere considerati come gli adulti. 

Le famiglie con almeno 3 componenti possono stare unite, occupando prima di tutto i banchi 

(sono 7) che si trovano lungo i lati della chiesa facendo attenzione a mantenere la distanza 

rispetto alle altre persone. 

Siamo in una fase sperimentale; vediamo come funziona ed eventualmente apporteremo 

qualche correzione. 

Un problema di sovraffollamento potrebbe essere sulla S. Messa delle ore 10,30: invito 

pertanto, chi ne ha la possibilità, a considerare di poter scegliere una S. Messa in altro 

orario. 

Sono sicuro che tutti sapremo adottare queste indicazioni con la massima disponibilità e la 

pazienza necessarie.  

La nostra attenzione e responsabilità consentiranno che il tutto possa svolgersi per il meglio. 

       

don Alfredo 

 


