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Dopo tre mesi di gesso, cara grazia se 
stai in piedi. Osi qualche passo, ma-
gari non disdegnando una stampella 

o una spalla amica. È certo che a nessuno vie-
ne in mente di correre.

Il Protocollo sottoscritto dal Presidente della 
Cei, dal Presidente del Consiglio, dal Mini-
stro degli Interni e adottato dalla Diocesi di 
Milano con ulteriori precisazioni,  intende 
«tenere unite le esigenze di tutela della salute 
pubblica con le indicazioni accessibili e frui-
bili da ogni comunità ecclesiale per celebrare i 
misteri della nostra salvezza ma nella tutela del 
bene della salute per tutti. Declina così parole 
d’ordine inderogabili come distanziamento, 
protezione, scaglionamento, controllo.

Certamente avvertiamo il rischio - reale - che 
queste «necessarie misure da ottemperare con 
cura» penalizzino il senso dell’Eucaristia e del 
suo frutto, la sua bellezza sommamente de-
siderabile di comunione grata con il Signore 
Gesù e di comunione ecclesiale con i fratelli.

Questa ripresa non può soltanto essere con-
trassegnata dalla volontà di eseguire puntual-
mente ogni dettaglio. Deve, invece, portare 

con sé sentimenti e atteggiamenti nuovi e ri-
scoperti che ci aiutano a ritrovare nell’Eucari-
stia «la fonte e il culmine» della vita cristiana.
Deve rinascere una motivazione più convinta 
e sostenuta da un desiderio sincero e grande di 
incontrare il Signore, di celebrare il Suo Amore.
C’è un passaggio nella Sacrosanctum Conci-
lium, la Costituzione del Concilio Vaticano 
II sulla liturgia, che merita di essere riletto e 
attuato con una disposizione del cuore nuova: 
«I fedeli non assistano come estranei o muti 
spettatori a questo mistero di fede, ma (…) 
partecipino all’azione sacra consapevolmente, 
piamente e attivamente» (n.48). I tre avver-
bi (consapevolmente, piamente, attivamente) 
meritano la nostra attenzione e possono fare 
di questo ritorno una rinascita delle nostre 
comunità che sono generate dall’Eucaristia e 
trovano nell’Eucaristia la Parola, il Pane e la 
comunione per il cammino.

Osiamo dunque qualche passo, con pazien-
za, nell’attesa di condizioni che gradualmente 
consentano di celebrare ancor più degnamen-
te e nella libertà consapevole l’Eucaristia.
Andiamo a nostro agio nella storia, proprio 
sopportandone i disagi, con responsabilità ci-
vica e gioia del Vangelo.   don Maurizio

DAL 18 MAGGIO PROTOCOLLO E NORME DA SEGUIRE 
LA PAZIENZA DELLA RIPRESA,
LE RISCOPERTE MOTIVAZIONI

IN EVIDENZA

VI PREGhIAMO DI PRESTARE ATTENZIONE AI CARTELLI INfORMATIVI 
AffISSI ALLE PORTE E AGLI INGRESSI DELLA ChIESA

A SEGUIRE TUTTE LE INFORMAZIONI PER LA RIPRESA DELLE CELEBRAZIONI 
LITURGICHE A PARTIRE DA LUNEDì 18 MAGGIO
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Chi può entrare in 
Chiesa per seguire la 
Celebrazione? 
Possono partecipare alla Messa i fedeli  in 
salute, mentre non possono accedere le 
persone che hanno sintomi influenzali o 
disturbi respiratori, una temperatura cor-
porea superiore a 37 gradi e mezzo e coloro  
che sono stati a contatto con persone posi-
tive al Covid 19 negli ultimi 14 giorni. 

Cosa serve per aCCedere in
Chiesa o nel luogo dove verrà 
Celebrata la santa Messa?
È indispensabile indossare la mascherina - 
che dovrà essere tenuta sempre - e disinfet-
tare le mani prima di entrare utilizzando i 
liquidi igienizzanti presenti agli  ingressi.

CoMe entrare in Chiesa?
Poiché si deve rispettare il distanziamento so-
ciale, cioè la distanza di almeno un metro e 
mezzo tra una persona e un’altra, si entrerà in 
Chiesa uno alla volta, seguendo le indicazioni 
fornite dal servizio d’ordine. Questa modali-
tà richiederà un po’ di tempo, quindi sarebbe 
meglio non arrivare all’ultimo momento.
Poiché per ogni luogo di culto è stato defini-
to il numero massimo di persone che posso-

no accedervi, una volta raggiunto tale limite 
nessuno potrà più entrare: nessuno insista!

dove sedersi?
Una volta entrati, seguendo le indicazio-
ni del servizio d’ordine, si occuperà il po-
sto  indicato (che sarà quello disponibile 
più distante dall’ingresso), si dovrà resta-
re al proprio posto, mantenendo sempre 
la distanza di sicurezza di 1 metro dagli 
altri fedeli.

Quali CaMbiaMenti Ci 
saranno durante la Messa?
Non saranno disponibili i foglietti, non 
avverrà lo scambio della pace con la stret-
ta di mano. Non verranno raccolte le of-
ferte durante la celebrazione, ma sarà pos-
sibile lasciarle nelle cassette poste vicino 
alle porte. Il Sacerdote durante il rito del-
la Comunione darà le indicazioni per la 
distribuzione dell’ Eucarestia 

CoMe usCire dalla Chiesa?
Si uscirà uno alla volta, partendo dai posti 
più vicini all’uscita seguendo le indicazio-
ni del servizio d’ordine  mantenendo la 
distanza dalla persona che ci  precede di 
almeno un metro e mezzo.

ECCO LE INDICAZIONI CONCRETE
A CUI PRESTARE ATTENZIONE

IN EVIDENZA

RASSICURIAMO TUTTI I PARROCCHIANI CHE I LUOGHI DI CULTO, 
COMPRESE LE SAGRESTIE, SARANNO IGIENIZZATI REGOLARMENTE AL 
TERMINE DI OGNI CELEBRAZIONE SECONDE LE DISPOSIZIONI VIGENTI

vediamo quali cautele dobbiamo avere per riprendere le Celebrazioni in sicurezza 
e quali indicazioni seguire per pregare insieme tutelando la salute di tutti.

È bello ricominciare a pregare insieme, a vivere comunitariamente la celebrazione
eucaristica, facciamolo con senso di responsabilità e attenzione ai fratelli.
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“Le cicatrici sono il segno che è stata dura.
Il sorriso è il segno che ce l’hai fatta” Madre Teresa

Celebrazioni feriali e festive nelle nostre Chiese dopo Covid-19
(fino a nuova comunicazione; orario invernale)

san Martino
fErIALE: 8.15; 18.00 (Lodi 8.00) - SAbAtO: 18.00 - fEStIVO: 8.30; 10.00; 11.30; 18.00 (Lodi 8.15)

san giuseppe
fErIALE (Lunedì, Mercoledì e Venerdì): 9.00 - SAbAtO: 17.00 - fEStIVO: 10.30

Madonna in CaMpagna
fErIALE (Martedì e Giovedì): 18.00 - fEStIVO: 8.30; 10.00

santa MoniCa
fErIALE: 18.00 - SAbAtO 18.00 - fEStIVO: 8.30; 10.30

CONfESSIONI È possibile accostarsi individualmente al sacramento della riconciliazione mantenendo il 
distanziamento di circa 1mt e mezzo, entrando nel luogo indicato uno alla volta, con la garanzia del rispetto 
della riservatezza. Pertanto ci si potrà accostare alla confessione sempre al sabato dalle 15.30 alle 18.00:

- presso lo studio di don Maurizio
- presso la cappella dell’Oratorio Maria Immacolata con don Matteo
- presso la cappella San francesco (chiesa San Martino) con don Luca

- presso l’atrio del corridoio che porta all’altare della Madonna (San Martino) con don Vincenzo
- presso la chiesa di San Giuseppe con don Albert

Per confessioni o colloqui personali in settimana è sufficiente prendere contatti direttamente
con i singoli sacerdoti

Oltre a questi nostri 
appuntamenti, l’Ar-
civescovo propone 
di pregare insieme il 
Rosario, per i pros-
simi tre giovedì del 
mese di Maggio, alle 
ore 21,00 e che sarà 
trasmesso su Chie-
sa Tv (canale 195 del 
digitale terrestre) su 
Radio Marconi, Radio 
Mater e in streaming 
sul portale diocesano 
www.chiesadimila-
no.it e avrà luogo in 
quattro santuari del 
nostro territorio.

PARROCCHIE
S. MARTINO,
S. MONICA,

S. GUGLIELMO
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Insieme viviamo la liturgia
LItUrGIA DELLE OrE:

tEMPO DI PASQUA, II settimana, proprio per Ascensione del Signore (21 maggio)

S. Martino 18.00 
Madonna in C. 17.00 Adorazione Eucaristica
Madonna in C. 18.00 Fam. Panza e Albani
S. Monica 18.00

 Venerdì 22 Maggio
Ct 2,17-3,1b.2; Sal 12; 2Cor 4,18-5,9; Gv 14,27-31a
Gioisca il mio cuore, Signore, per la tua presenza

S. Martino 8.00 Lodi
S. Martino 8.15
S. Giuseppe 9.00
S. Martino 17.00 Adorazione Eucaristica
S. Martino 18.00
S. Monica 18.00

Sabato 23 Maggio
Ct 5,9-14.15c-d.16c-d; Sal 18; 1Cor 15,53-58; Gv 15,1-8
Della gloria di Dio risplende l’universo

S. Martino 8.00 Lodi
S. Martino 8.15 Egidio Luzzini
S. Giuseppe 17.00
S. Martino 17.30 S. Rosario
S. Martino 18.00 Guerrino Giona
S.Monica 18.00 

Domenica 24 Maggio
VII DOMENICA DI PASQUA 
At 1,9a.12-14; Sal 132; 2Cor 4,1-6; Lc 24,13-35
Dove la carità è vera abita il Signore

S. Martino 8.15 Lodi
S. Martino 8.30
S. Monica 8.30
Madonna in C. 8.30
Madonna in C. 10.00
S. Martino 10.00
S. Giuseppe 10.30
S. Monica 10.30
S. Martino 11.30
S. Martino 18.00 Mario e Mariuccia Nardini

Domenica 17 Maggio
VI DOMENICA DI PASQUA 
At 4,8-14; Sal 117; 1Cor 2,12-16; Gv 14,25-29
La pietra scartata dai costruttori ora è pietra angolare

Alberto, Gianni, Nello e Antonietta
I sacerdoti di San Martino concelebrano ancora
un’UNICA SANTA MESSA A PORTE ChIUSE trasmessa via 
radio (RCB - FM 101.7) alle ore 9.30 e in diretta streaming 
sul canale YouTube Parrocchia San Martino - Bollate

 
Lunedì 18 Maggio
At 28,1-10; Sal 67; Gv 13,31-36
Cantiamo al Signore e inneggiamo al suo nome
 

S. Martino 8.00 Lodi
S. Martino 8.15 
S. Giuseppe 9.00
S. Martino 18.00 Fam. Carissimi
S. Monica 18.00

Martedì 19 Maggio
At 28,11-16; Sal 148; Gv 14,1-6
Risplende nell’universo la gloria del Signore

S. Martino 8.00 Lodi
S. Martino 8.15
S. Martino 18.00
Madonna in C. 18.00

Mercoledì 20 Maggio
At 28,17-31; Sal 67; Gv 14,7-14
Benedetto il Signore, Dio della salvezza

S. Martino 8.00 Lodi
S. Martino 8.15
S. Giuseppe 9.00
S. Martino 18.00
S.M. Assunta 18.00

Giovedì 21 Maggio
ASCENSIONE DEL SIGNOrE - Solennità 
At 1,6-13a; Sal 46; Ef 4,7-13; Lc 24,36b-53
Ascende il Signore tra canti di gioia

S. Martino 8.00 Lodi
S. Martino 8.15
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UN LIBRO peR... testimoni di fede
Teresa Gutierrez de Cabieas van Thuan “libero tra le sbarre” Ed. Città Nuova

La storia di un grande testimone della fede. È il 1975. françois Xavier Nguyen van Thuan, da po-
che settimane nominato arcivescovo coadiutore di Saigon viene accusato di tradimento e arrestato. 
Subisce il domicilio coatto, il carcere duro, le catene in un viaggio in nave, i lavori forzati, interro-
gatori estenuanti. In tutto 13 anni di detenzione, di cui nove in isolamento, prigioniero del regime 
comunista in Vietnam. Ma proprio lì, a un passo dalla follia e dalla morte, capisce di non essere 
abbandonato. Alle 15 celebra faticosamente l’Eucarestia: bastano una goccia d’acqua, due di vino e 
briciole di pane che tiene sempre vicino a sé. “tu in me e io in te” diceva e quelle, ricorderà “furono 
le più belle Messe della mia vita”. “Cosa mi ha aiutato? Ho deciso di amare e perdonare i miei car-
cerieri come Gesù mi stava amando e mi perdonava”, e molti di loro si convertirono. Una vita spesa 
nell’adesione coerente ed eroica alla propria vocazione, come dirà di lui Papa Giovanni Paolo II.

Nonostante la chiusura 
a causa dell’epidemia 
da Covid 19, la coordi-
natrice e le insegnanti 
ricordano con affetto 
tutti i loro bambini e le 
loro famiglie!

“Solo chi ama educa”
Santo Giovanni Paolo II

SCUOLA
DELL’INFANZIA
MARIA
IMMACOLATA


