
Carissimi parrocchiani da lunedì 18 maggio potremo celebrare le sante messe con la vostra 

presenza. Molti di voi da tempo aspettavano questa possibilità, sarà per tutti una gioia. 

In questa particolare situazione, per rispettare le norme sul distanziamento e in considerazione 

anche del tempo estivo che avanza, abbiamo fatto qualche scelta sui luoghi e sugli orari delle celebrazioni. 

Fino a quando la situazione sanitaria non sarà normalizzata, senz’altro per tutta estate, 

celebreremo le messe festive solo nelle chiese parrocchiali, perché più capienti e più adatte a rispettare 

distanze di sicurezza. Per quanto riguarda le messe feriali, sempre provvisoriamente, non celebreremo più 

al Santuario della Divina Misericordia di Ponte, nella chiesetta del Costiolo, dei Prati e del Mostino. Vi invito 

a consultare con calma il nuovo schema celebrativo pubblicato sul sito dell’Unità Pastorale. 

Di veri cambiamenti ce ne sono solo due: la prefestiva a Calcinato sarà celebrata in parrocchiale 

(non più al Mostino) alle ore 17.30, annullata per ora la messa presso la casa di riposo; sempre a Calcinato 

la seconda messa della domenica mattina sarà celebrata alle ore 11.00, non più alle 10.00 come nelle 

parrocchie di Calcinatello e Ponte San Marco. 

Le capienze massime delle nostre tre chiese parrocchiali sono ben differenti, abbiamo calcolato che 

nella parrocchiale di Calcinatello saranno disponibili 70 posti, 90 in quella di Ponte San Marco e ben 180 in 

quella di Calcinato. Perché tutti coloro che lo desiderano possano partecipare ad una messa domenicale 

sarà necessario distribuirsi in modo intelligente su tutte le celebrazioni della nostra Unità Pastorale. 

Considerate che l’unica messa nella quale, prima del lock-down, venivano superate queste capienze 

massime era quella della domenica delle 10.00. 

Prepariamoci quindi a vestire non solo l’abito della festa ma anche quello della pazienza, 

prendiamo in considerazione il fatto che soprattutto le prime domeniche, possa capitare di non riuscire a 

partecipare alla messa prescelta e dover ripiegare su un’altra celebrazione.  

Fate attenzione a queste indicazioni di buon senso: 

a) Non è consentito accedere alle celebrazioni a coloro che manifestino sintomi 

influenzali/respiratori o in presenza di temperatura superiore o pari ai 37,5 C ; 

b) Non è consentito accedere alle celebrazioni a coloro che non giorni precedenti sono stati in 

contatto con persone positive al virus; 

c) In via prudenziale e cautelativa, soprattutto nelle prime domeniche sconsigliamo la 

partecipazione a persone fragili, considerate per diversi motivi nelle fasce a rischio, ma anche a 

tutte le persone che hanno molto paura. Non sottoponetevi ad un rischio o ad uno stress che 

possa disturbare la vostra gioiosa partecipazione all’eucarestia, anche per non trasferire la 

vostra ansia a chi questa eccessiva paura non ce l’ha; 

d) Coloro che accedono alle celebrazioni sono tenuti a indossare la mascherina, e se volete 

sentirvi più sicuri anche i guanti; 

e) Nelle messe festive sarete accolti da un gruppo di volontari che disciplineranno l’ingresso e 

l’uscita dalla chiesa, indicandovi il posto preciso nel quale dovrete sedervi, contrassegnato da 

un adesivo giallo. Posto che dovrete mantenere senza avventurarvi in inutili spostamenti; 

f) Non potranno essere utilizzati i confessionali per il sacramento della riconciliazione. Durante la 

santa messa non verrà fatto passare il cesto dell’elemosina che saranno raccolte in un apposito 

contenitore posto all’ingresso della chiesa; non verrà fatto lo scambio della pace; per accedere 

alla comunione sacramentale seguirete in modo docile le indicazioni che vi verranno date. 

 

Certi della vostra ragionevolezza e quindi comprensione 

Vi attendiamo con gioia alle celebrazioni eucaristiche. 

I vostri sacerdoti 


