
Parrocchia San Giovanni Evangelista                          
in Montorfano 

CELEBRAZIONI                                        
IN TEMPO DI PANDEMIA 

Siamo ancora in epidemia e la Lombardia ha 
un numero ancora elevato di contagi e di 
morti. Il parere competente dei medici ci 
ricorda che è ancora rischioso uscire di casa 
per anziani, over 70 e chi ha patologie o 
fragilità. Cerchiamo di non affrettare i tempi!                   

Pertanto come ci ricorda anche il nostro 
Vescovo occorre “UNA GRADUALE e 
PRUDENTE RIPRESA DELLE CELEBRAZIONI”                          

 

REGOLE INDISPENSABILI PER TUTTI                          
da leggere e rispettare:  

 
1. La nostra Chiesa ha una capienza ridotta: 

in sicurezza sanitaria possono stare 
all’interno solo 25 persone (non oltre!)  

2. Non possono accedere al luogo di culto 
coloro che hanno sintomi influenzali/ 
respiratori o in presenza di temperatura 
corporea pari o superiore a 37,5°C 



3. Non possono accedere al luogo di culto 
coloro che sono in contatto con persone 
positive al coronavirus                                       
(anche in giorni precedenti) 

4. Possono accedere al luogo di culto solo 
coloro che indossano la mascherina 
(coprire naso e bocca!)                                 
Mantenere la distanza di sicurezza di 
1,5m e igienizzare le mani all’ingresso. 

 

PER CHI PARTECIPA                                            
ALLE CELEBRAZIONI                                              

inoltre è importante ricordare: 

1. Per le Messe la chiesa viene aperta un 
quarto d’ora prima dell’inizio.                          
Mantenere la distanza di 1,5 m                         
(per la preghiera personale la chiesa è aperta, 
come sempre, in mattinata)   

2. Attenersi alle indicazioni degli incaricati 
all’ingresso e occupare solamente i 25 
posti individuati                                               
(occupare in modo progressivo i posti liberi 
più distanti dall’ingresso)     

3. Durante tutta la permanenza in chiesa 
non togliere mai la mascherina                         
(coprire sempre naso e bocca! Per l’eventuale 
partecipazione alla Comunione attieniti alle 
indicazioni che ti verranno date)  



4. VISTO L’EMERGENZA SANITARIA, 
secondo le disposizioni del Vescovo, 
SONO DISPENSATI DAL PRECETTO 
FESTIVO i fedeli dai 70 anni compiuti,                    
quanti hanno vari problemi di salute o entrati 
in contatto con persone positive a Sars-CoV-2 
nei giorni precedenti.                                                        
E’ importante la prudenza: il Signore guarda il cuore!                     
Il tuo impegno nello stare a casa è solo momentaneo e la 
Messa puoi seguirla attraverso i mezzi di comunicazione! 

SIAMO IN EMERGENZA SANITARIA: 
manteniamo viva la nostra fede                            
nella semplicità e profondità in attesa di una 
serena ripresa della vita della Comunità!  

LE CELEBRAZIONI RIPRENDERANNO 
CON GRADUALITA’ E SENZA FRETTA,               
in base all’andamento dell’epidemia.   

Pertanto in questo primo periodo, con le 
misure di sicurezza e gli accorgimenti 
sanitari imposti ci saranno delle variazioni 
negli orari, che potranno cambiare! 

 

N.B. sul sito della Parrocchia                                
troverete spunti di preghiera e riflessione. 
Saranno aggiornate eventuali modifiche, 
orari e comunicazioni. 



In questo primo periodo, si ricorda agli anziani,   
a chi ha problemi di salute e varie patologie, di 
mantenere ancora la preghiera domestica!                                                                     
Ecco il programma settimanale provvisorio che potrà 
variare se aumenta il numero dei contagi:   

LUNEDI’ – MERCOLEDI’ – VENERDI’                           
ore 17.00 S. Messa    

MARTEDI’ – GIOVEDI’                                                  
ore 20.30 S. Messa 

SABATO - ore 18.00 S. Messa                                                 

DOMENICA                                                                         
ore 10.30 S. Messa                                         
trasmessa in diretta sul sito della parrocchia 
www.parrocchiamontorfano.it                                         
ore 18.00 S. Messa 

OGNI GIORNO SU TV 2000 – canale 28                       
ore 8.30 S. Messa   -   ore 18.00 S. Rosario 

                                                                                     
Carissimi parrocchiani,                                                                        
riprendiamo la vita comunitaria consapevoli che per                
un lungo periodo sarà diversa da come l’abbiamo 
vissuta fino ad ora!                                                                           
Senza fretta, con RESPONSABILITA’, 
COLLABORAZIONE e RISPETTO, viviamo queste 
settimane in attesa di nuovi sviluppi!                                        

Vi accompagno nella preghiera, un ricordo che non è 
mai mancato in questi mesi! Prego per voi e con voi! 

don Alessandro 


