Diocesi di San Marco Argentano – Scalea
Parrocchia Santa Maria del Piano e Sacro Cuore di Gesù
Verbicaro

Cari fratelli e sorelle, il prossimo 18 maggio, riprenderemo le celebrazioni con
il popolo dopo più di due mesi. Tutti conosciamo la causa e tutti, spero,
siamo al corrente della situazione attuale. Riprendere dunque le celebrazioni
Eucaristiche, non significa un ritorno alla normalità. Pertanto, mi preme
ricordare alcune cose fondamentali per vivere questa ulteriore fase, nel tempo
della pandemia mondiale.
1. Le nostre chiese parrocchiali, sanificate e pulite, possono accogliere allo
stato attuale: la Chiesa Madre n° 54 e la Chiesa del Sacro Cuore n° 40
fedeli per ogni celebrazione Eucaristica. Non uno di più.
2. Non è consentito sostare sul sagrato della chiesa e nei luoghi adiacenti
(prot. d’intesa N° 1.1).
3. Coloro che accedono alla chiesa sono tenuti ad indossare la mascherina
(prot. d’intesa N° 1.5) a mantenere sempre la distanza di sicurezza di
1,5 mt e ad igienizzare le mani. Tenere comunque a portata di mano
anche guanti monouso. (se si vuole accendere un cero bisogna usare i
guanti)
4. Non è consentito accedere al luogo sacro in caso di sintomi
influenzali/respiratori o in presenza di temperatura corporea pari o
superiore ai 37,5° C. (prot. d’intesa N° 1.6) o chi è stato in contatto con
persone positive a SARS – CoV – 2 nei giorni precedenti.
5. Vige ancora la dispensa dal precetto festivo per motivi di età e salute
(prot. d’intesa N° 5.2) per i soggetti a rischio, che sono dunque
dispensati. Si intende per le persone a partire dai 70 (settanta) anni a
salire.
6. L’ingresso in chiesa è consentito fino a cinque (5) minuti prima della
celebrazione. Non è consentito entrare a celebrazione iniziata.
7. Per ricevere la santa Comunione, evitando la consueta fila
processionale, ognuno rimarrà al proprio posto. Coloro che intendono
comunicarsi rimarranno in piedi, gli altri potranno rimanere seduti e
pregare. Si può ricevere nelle forme stabilite e consentite dalla Chiesa,

anche se in questa fase è opportuno ricevere il Santissimo Corpo nelle
mani.
8. Non toccare le immagini sacre con la mani. Bacia con il cuore e la
mente.
9. Collabora con scienza e coscienza, per non dare cattivo esempio e
soprattutto per salvaguardare te stesso e gli altri tuoi fratelli e sorelle
nella fede.
10. È molto importante in questa fase ascoltare le indicazione per la tutela
di tutti. Si ricorda pertanto che arrivando in chiesa, bisognerà andare a
sedersi ai primi posti davanti al presbiterio. E man mano che arrivano
gli altri saranno occupati i posti che dall’interno arrivano alla porta
centrale. Ciò non può assolutamente significare che si arriva all’ultimo
momento, in quanto l’ingresso è consentito fino a cinque minuti prima
della celebrazione.
11. L’ingresso in chiesa si effettua dal portone centrale mentre l’uscita sarà
fatta (Chiesa Madre anche porta lato Piazza; Sacro Cuore dalla porta del
campanile). A tal proposito si avvisa che prima dell’inizio della
celebrazione gli ingressi saranno segnalati.
12. Le eventuali offerte si possono depositare al termine della celebrazione
nei candelieri votivi o nelle colonnine poste agli ingressi della chiese.
13. Avendo più possibilità di partecipazione, bisogna tenere in conto, che
innanzitutto non si può partecipare a più celebrazioni festive. (es. se
vado a messa il sabato, non andrò la domenica). L’interessante è la
partecipazione ad una sola Santa Messa.
14. Abbiate cura e pazienza se io o le persone incaricate in questa fase vi
diciamo anche dove sedervi. Non lo facciamo per spirito di gioco, ma
per fare in modo che tutto sia nella norma.
Carissimi, so che tutto può apparire strano, ma nel ringraziare Dio per il
ritorno alla celebrazione con il popolo, dobbiamo tenere presente che NON SI
FA PIU’ COME PRIMA. L’ordine e la disciplina sono importantissimi.
Dovete anche calcolare che, partendo da casa per partecipare a Messa, può
darsi che troverete anche i posti disponibili già occupati e non potrete entrare.
Dovete considerare anche qualche viaggio in più. Come comunità
parrocchiale non possiamo prenderci il lusso delle prenotazioni. Dobbiamo
semplicemente usare il buon senso. Ne tanto meno si può pensare di andare

in chiesa con 2/3 ore di anticipo per prendere posto (come si fa per andare
all’ufficio postale), non sarebbe dignitoso, né tanto meno signorile.
Vi comunico gli orari che seguiremo in questa fase:
VENERDI’ 22 MAGGIO
MEMORIA LITURGICA DI SANTA RITA DA CASCIA
ORE 09.00 Chiesa Sacro Cuore; ORE 11.00 E 18.00 Chiesa Madre.
GIORNI FERIALI
SANTA MESSA ORE 18.00 Chiesa Madre
GIORNI FESTIVI
SABATO: ORE 18.00 Chiesa Madre;
ORE 19,15 Chiesa Sacro Cuore.
DOMENICA: ORE 10.00 Chiesa Sacro Cuore;
ORE 11.30 e 18.00 Chiesa Madre
Mi affido alla vostra intelligenza, che sono certo, non mancherà.
Verbicaro 14 maggio 2020
Il Parroco
Sac. Mario Barbiero

