
Ecco alcune parole che ci aiutano a disporci con fede e gioia alla partecipazione in presenza alla 
Celebrazione della S. Messa. Esprimeremo così nuovamente la nostra fraternità e comunione che in 
questi ultimi  mesi. Pur senza vederci e incontrarci di persona, abbiamo vissuto questo tempo di 
pandemia con una profonda e convinta unione di cuore animata e sostenuta dallo Spirito Santo. È  
stato davvero bello sentirci così parte viva della nostra famiglia e comunità parrocchiale attraverso 
mezzi nuovi e dircelo in vari modi. Questo ci ha aiutati a superare la solitudine e ad esternare il nostro 
grazie e la nostra fraternità con una parola, una telefonata, un saluto, un’attenzione nel momento 
del bisogno.  

Don Marcello e don Stefano 

 

Il consiglio pastorale parrocchiale si è riunito la settimana scorso e ha proposto alcune riflessioni 
che condividiamo. 

Dal 18 maggio si potrà partecipare alla messa domenicale. È un primo passo di cui ringraziamo le 
autorità che ci consentono di pregare insieme. È un primo passo: infatti le messe saranno molto 
diverse da come erano due mesi fa, principalmente perché non potremo esserci tutti, dovremo 
mantenere le distanze ed indossare la mascherina senza muoverci liberamente per la chiesa. È 
stato stilato un protocollo a cui dovremo attenerci e ci saranno alcuni di noi che ci aiuteranno a 
rispettare le regole che ci hanno dato e i limiti imposti dalla struttura in cui siamo. Siamo ognuno 
nelle mani dell’altro e vorremmo, anche in questa occasione, rinnovare la nostra fede e 
l’appartenenza ad una comunità che accoglie ogni persona come fratello in Gesù. 

Dalla settimana prossima la S.  Messa verrà celebrata il lunedì, il giovedì e il venerdì alle 8.00, il 
martedì alle 20.00 a Villa Fontana, il mercoledì alle 20.00 a Medicina, il sabato alle 18.00 a 
Medicina e alle 20.00 a Villa Fontana. La domenica alle 9.00 e alle 11.00 a Villa Fontana e alle 8.00, 
alle 11.00 e alle 18.00 a Medicina. Per un breve periodo è prevista la sospensione dei vespri in 
chiesa: siamo invitati a pregarli insieme in famiglia. La messa delle 18.00 della domenica sarà 
anche trasmessa in streaming. 

La chiesa di Medicina potrà ospitare al massimo 121 persone nei posti indicati da appositi cartelli, 
purtroppo non si potrà in nessun caso derogare da questo numero. L’accesso dalla porta principale 
sarà presidiato da volontari che inviteranno i fedeli a igienizzarsi le mani all’ingresso e 
indicheranno il posto assegnato. Non si possono utilizzare i libretti dei canti e foglietti per seguire 
la messa. Il sacerdote e qualche ministro distribuiranno la comunione passando lungo le panche. 
Le offerte si potranno lasciare all’ingresso o all’uscita in appositi contenitori. L’uscita è prevista 
dalle porte laterali, senza creare assembramenti né sulla porta né sul sagrato. Il consiglio pastorale 
sta valutando la possibilità, meteo permettendo, di celebrare la messa delle 11.00 nel cortile 
parrocchiale dove lo spazio è più abbondante. 

Si chiede, a chi riesce e può, di considerare di partecipare alle messe feriali (con certamente più 
disponibilità di accoglienza) rispettando sempre le regole che verranno comunque ricordate anche 
con appositi cartelli. 

Tutti abbiamo il desiderio di ritrovarci insieme e di poter di nuovo far salire la nostra lode a Dio 
nella nostra chiesa, ma sarà certamente necessario distribuirci nei vari orari cercando di portare 
ancora pazienza se non sarà disponibile la messa a cui avevamo pensato di partecipare. 


