
Lunedì  01 giugno Beata Vergine Maria, Madre della Chiesa 

Ore 18.30 Noventa  Braggion Ada, Elisa, Gemmetto Norma 

Martedì  02 giugno 

Ore 8.30 Noventa     don Giantonio; Parenti e benefattori def. Suore Eli-

sabettine; Zeno e Leda; Graziano; Aurelio, Elvia, Amabile, Giovanni, Rosa. 

Mercoledì  03 giugno S. Carlo Lwanga e compagni martiri 

Ore 18.30 Noventa Sandro 

Giovedì 04 giugno 

Ore 18.30 Noventa int. offerente 

Venerdì 05 giugno S. Bonifacio Vescovo e MArtire 

Ore 8.30  Noventa    int. offerente  

Sabato  06 giugno  

Ore 18.00 Saline: int. Off. 

Ore 19.00  Noventa: Sgaravatto Maria 

Domenica 07 giugno SS. Trinità 

Ore 8.30 Noventa: Enzo Giuseppe e Bruna, Mari e Maria 

Ore 10.00 Saline:  Maria Saggioro (a); Joffre Martinello 

Ore 10.00 Agugliaro:  Brigo Maria 

Ore 11.00 Noventa: Attilio, Ines, Claudio e Gemma, Nello e Maria, Nerio 

Vaccaro; Franca, Tarcisio e Anna. 

Ore 19.00 Noventa   int. Off. 
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Pentecoste 

At 2,1-11  
1Cor 12,3-7.12-13  
Gv 20,19-23  

CAMPI-SCUOLA 2020 

A malincuore abbiamo preso la decisione di annullare tutti i 

campi scuola previsti per l’estate. Le caparre versate saranno 

rimborsate.  

GREST 2020 

La situazione sanitaria e i protocolli imposti non ci permettono di realiz-

zare il Grest in presenza come siamo sempre stati abituati. Stiamo orga-

nizzando un Grest alternativo che verrà svolto online con lavoretti, gio-

chi, balli e canti da poter svolgere da casa e da seguire sul canale YouTu-

be della parrocchia. Vi daremo maggiori informazioni al più presto. 

La decisione non è stata presa a cuor leggero ma avendo molti ragazzi 

minorenni che fanno da animatori e dovendo rispettare tutto il protocol-

lo è impossibile pensare di accogliere 180 bambini come gli anni scorsi. 

Non escludiamo di poter organizzare durante l’estate un centro estivo in 

formato e con numeri ridotti ma al momento non abbiamo nessuna cer-

tezza. 

AGUGLIARO 

Come di consueto, a partire dal mese di giugno sarà sospesa 

la SS. Messa prefestiva del sabato sera. 



Per riprendere al meglio le celebrazioni eucaristiche è bene avere 
chiaro come comportarsi. Ecco alcune utili indicazioni 

 
1 Come si entra in chiesa? 
Il distanziamento è uno dei criteri fondamentali da tenere sempre, è il primo 
modo per dire che ci interessa degli altri e vogliamo tutelarli. Quindi anche 
all’ingresso vanno evitati assembramenti, vanno seguite le indicazioni dei vo-
lontari e si entra uno alla volta dall’entrata principale e mantenendo la distanza 
di sicurezza di 1,5 mt. 
 
2 Per entrare in chiesa i responsabili della sicurezza devono rilevarmi la tem-
peratura? 
No, non è prevista la rilevazione della temperatura. Però ricorda: non è consen-
tito accedere alle celebrazioni con temperatura corporea pari o superiore a 
37,5° C, se presenti sintomi influenzali e/o respiratori o se sei stato in contatto 
con persone positive a Covid-19 nei giorni precedenti. 
 
3 Devo lavarmi le mani prima di entrare? 
All’entrata della chiesa troverai i volontari che ti ricorderanno di disinfettare le 
mani: se non hai con te un prodotto, ti sarà indicato l’igienizzate messo a dispo-
sizione. 
 
4 Posso entrare da qualsiasi porta? 
No: l’entrata avverrà dalla porta principale mentre l’uscita dalle porte laterali. 
Le porte saranno sempre aperte così da non dover toccare le maniglie. 
 
5 Quando arrivo posso entrare subito in chiesa? 
È probabile che non si possa entrare subito. Tieni conto che potrebbe esserci 
fila; mantieni le distanze, igienizza le mani e prendi posto dove sarà indicato. 
Cerca di arrivare per tempo per facilitare anche il servizio dei volontari che de-
vono garantire la sicurezza di tutti e il corretto svolgimento della celebrazione. 
 
6 E quando devo uscire? 
Gli stessi criteri usati per l’entrata valgono per l’uscita. 
 
7 Cosa accade se si raggiunge il numero massimo di fedeli previsti all’interno 
della chiesa? 
Se i volontari mi informano che è stato raggiunto il numero massimo di fedeli, 
non posso entrare. Casomai chiedo quando e dove c’è una celebrazione nelle 
vicinanze. 

 
8 Possono dei fedeli rimanere in piedi in fondo alla chiesa con il distanziamen-
to previsto? 
No. Sono ammessi solo i fedeli corrispondenti ai posti a sedere. 
  
9 In chiesa devo indossare i guanti? 
No, non è necessario indossare guanti per accedere alla chiesa. Ricorda comun-
que: l’indicazione “guanti monouso” presuppone che vadano utilizzati per una 
sola azione e poi gettati, altrimenti rischiano di essere più pericolosi delle mani 
nude che si possono più facilmente disinfettare. 
 
10 Posso mettermi in ginocchio? 
Solo a patto che questo consenta di mantenere la distanza stabilita dagli altri 
fedeli (un metro).  
 
11 Non ci sarà la raccolta delle offerte. Come posso dare la mia offerta a so-
stegno della mia parrocchia? 
Saranno predisposti dei contenitori in prossimità delle porte laterali della chie-
sa dove uscendo ciascuno può fare la propria offerta. 
 
12 La distanza è obbligatoria anche per gli accompagnatori e le famiglie? 
Le famiglie o i conviventi possono sedersi a fianco sullo stesso banco 
 
13 Il ministro straordinario dell’eucaristia deve rispettare le stesse regole del 
celebrante nel distribuire la comunione? 
Si, le regole per la distribuzione della comunione valgono per tutti coloro che 
svolgono questo servizio. 
 
14 Durante la messa posso togliermi la mascherina? 
Solo mentre fai la comunione: dopo aver ricevuto l’Eucaristia ed esserti messo 
di lato rispetto al ministro, puoi abbassare la mascherina per comunicarti. 
 
15 A messa troverò il foglio informativo della parrocchia? 
Sì. Ricorda però di prenderlo e di portarlo con te! 
 
 


