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Calendario	liturgico	parrocchiale
10 - 17 maggio 2020

Domenica	17	maggio	2020
VI	di	Pasqua	(bianco)

Letture:		 Atti 4,8-141 Corinzi 2,12-16Giovanni 14,25-29
ore 10  S. Messa domenicaleore 18  Liturgia di Vespri
La	pietra	scartata	dai	costruttori	
ora	è	pietra	angolare.

Lunedì	11	maggio	2020
feria	pasquale	(bianco) 

Letture:		Atti 21,17-34Giovanni 8,21-30
ore 18  S. Messa (+	Nale	Giovanni	e	Crema	Floria)ore 20,45 S. Rosario
Vivano	sicuri	quelli	che	ti	amano,	Signore.

Martedì	12	maggio	2020
Leopoldo	Mandik,	sacerdote	(bianco) 

Letture:		 Atti 22,23-30Giovanni 10,31-42
ore 18       S. Messa ore 20,45 S. Rosario
Sei	tu	la	mia	lode,	Signore,	in	mezzo	alle	genti.

Mercoledì	13	maggio	2020
Nostra	Signore	di	Fatima	(bianco)  

Letture:		 Atti 23,12-25a.31-35Giovanni 12,202-8
ore 18       S. Messa (+Fabrizio	e	fam.	Angelucci)ore 20,45 S. Rosario
Il	nostro	aiuto	è	nel	nome	del	Signore.

Giovedì	14	maggio	2020
Mattia,	apostolo	(rosso) 

Letture:		 Atti 1,15-26 / Efesini 1,3-14Matteo 19,27-29
ore 8,30     S. Messa (+	Franca	e	Antonio)seguita dalla  adorazione eucaristica
Il	Signore	mi	ha	scelto	tra	i	poveri.

ore 18       S. Messa (+	Lini	Franca)ore 20,45 S. Rosario
La	misericordia	del	Signore	
è	grande	su	tutta	la	terra.

Venerdì	15	maggio	2020
Isidro,	agricoltore	(bianco) 

Letture:   Atti 25,13-14a.23; 26,1.9-18.22-32 Giovanni 12,44-50
Sabato	16	maggio	2020
Luigi	Oriene,	sacerdote	(bianco)

	Letture:   Atti 27,1-441 Corinzi 13,1-13Giovanni 13,16-20
ore 18  S. Messa vigiliare
A	te	la	gloria,	o	Dio,	re	dell’universo.

Partecipiamo	alla	S.	Messa	su	YouTube:	santeusebiotv,	il	Giovedì,	il	Sabato	
e	la	Domencia,	e	preghiamo	da	soli	o	in	famiglia	con	il	Vangelo
Domenica	10	maggio	2020

V	di	Pasqua	(bianco)
Letture:		 Atti 10,1-5.24.34-36.44-48aFilippesi 2,12-16Giovanni 14,21-24

ore 10  S. Messa domenicaleore 18  Liturgia di Vespri
Grandi	sono	le	opere	del	Signore.

Si dice che con la fase 2 siamo in marcia verso la ‘‘normalità’’, ma cos’è la normali-tà?Se si digita la parola NORMALE in Google	si può trovare questa definizione: «Con-
forme	alla	consuetudine	e	alla	generalità,	
regolare,	usuale,	abituale». In una convi-venza civile si suppone che ci siano delle prassi condivise che diventano consuetu-dini, ma esistono anche abitudini che cambiano perché legate alle circostanze, all’evol-vere (o involversi) della cultura, del pensiero. An-che le regole possono cambiare, ma non sem-pre e non tutte, perché spesso legate a dei valori positivi fondamentali e condivisi (il rispetto per la vita, la libertà, la giusti-zia, l’onestà, la sinceri-tà...) nonostante nell’ap-plicazione pratica ci siano molte contrad-dizioni.Sentiamo parlare che non sarà più come prima e dobbiamo inventarci una nuova normalità. Può essere una prospettiva interessante. Ma può esserci una nuova normalità se in questi mesi non abbiamo imparato qualcosa di nuovo e - spero - di bello?Riflettendo come persone che vivono in 

questo ‘’mondo’’, certamente ci siamo ac-corti che dobbiamo riprendere il nostro posto dentro la creazione, senza creder-cene i padroni. Dobbiamo ridimensionare i nostri consumi e imparare a rispettare la natura. Forse stiamo imparando un nuo-vo modo di relazionarci in cui l’altro abbia un volto e in noi il desiderio di incontrar-lo, di stringergli la mano, di dargli un ab-braccio. E tante altre cose ciascuno può aver capito in queste settimane... Da queste ‘’scoperte’’ può rinacere la normalità.Anche come cristiani e come comunità stiamo interiorizzando diversa-mente la nostra fede, portandoci a una nuova normalità nella pratica religiosa. A questo pro-posito vale la pena dia-logare e aiutarci a com-prendere quali cammini nuovi si aprono, quali sono da ‘’recuperare’’ e quali da la-sciar perdere. Ed è importante fare que-sto discernimento insieme.Per adesso auguro a ciascuno di vivere se-renamente questo tempo, cercando den-tro questa esperienza la novità che può renderci migliori come persone, come comunità e come popolo. 
don	Luciano

un tempo per imparare
UNA NUOVA NORMALITÀ



L'accesso individuale ai luoghi di culto si deve svolgere in modo da evitare ogni assembramento sia nell'edificio sia nei luoghi annessi, come per esempio le sacre-stie e il sagrato. Nel rispetto della normativa sul distanziamento tra le persone, il legale rappresen-tante dell'ente individua	la	capienza	massima	dell'edificio	di	culto,	tenendo	
conto	della	distanza	minima	di	sicurezza, che deve essere pari ad almeno un metro laterale e frontale. L'accesso alla chiesa, in questa fase di transizione, resta contingentato e regolato da volontari e/o collaboratori che - indossando adeguati dispositivi di protezione individuale, guanti monouso e un evidente segno di rico-noscimento - favoriscono l'accesso e l'uscita e vigilano sul numero massimo di pre-senze consentite. …Per favorire un accesso ordinato, durante  il quale andrà rispettata la distanza di sicurezza pari almeno 1,5 metro, si utilizzino, ove presenti, più ingressi, eventual-mente distinguendo quelli riservati all'entrata da quelli riservati all'uscita. Durante l'entrata e l'uscita dei fedeli le porte rimangano aperte per favorire un flusso più sicuro ed evitare che porte e maniglie siano toccate.	Coloro	che	accedono	ai	luo-
ghi	di	culto	per	le	celebrazioni	liturgiche	sono	tenuti	a	indossare	mascherine.

Venga	ricordato	ai	fedeli	che	non	è	consentito	accedere	al	luogo	della	celebra-
zione	in	caso	di	sintomi	influenzali/respiratori	o	in	presenza	di	temperatura	
corporea	pari	o	superiore	ai	37,5°	C.	Venga	altresì	ricordato	ai	fedeli	che	non	è	
consentito	l'accesso	al	luogo	della	celebrazione	a	coloro	che	sono	stati	in	con-
tatto	con	persone	positive	a	SARS-CoV-2	nei	giorni	precedenti.Per ragioni igienico-sanitarie, non è opportuno che nei luoghi destinati ai fedeli sia-no presenti sussidi per i canti o di altro tipo. …
Il	richiamo	al	pieno	rispetto	delle	disposizioni	sopraindicate,	relative	al	di-
stanziamento	e	all'uso	di	idonei	dispositivi	di	protezione	personale	si	applica	
anche	nelle	celebrazioni	diverse	da	quella	eucaristica	o	inserite	in	essa:	Bat-
tesimo,	Matrimonio,	Unzione	degli	infermi	ed	Esequie. (Nelle unzioni previste nell'amministrazione dei sacramenti del Battesimo e dell'Unzione degli infermi, il ministro indossi, oltre alla mascherina, guanti monouso.)Il sacramento della Penitenza sia amministrato in luoghi ampi e areati, che consen-tano a loro volta il pieno rispetto delle misure di distanziamento e la riservatezza richiesta dal sacramento stesso. Sacerdote e fedeli indossino sempre la mascherina.
Il	 testo	 completo	 può	 essere	 letto	 nella	 pagina	 web	 della	 Parrocchia	
(www.santeusebio.org)

Protocollo	circa	la	ripresa	
delle	celebrazioni	con	il	popolo
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