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SANTUARIO MADONNA DELLA BOZZOLA 

PARROCCHIA SAN SILVESTRO PAPA 

  
 

Carissimi fedeli, 

lunedì 18 maggio riprenderanno le Sante Messe feriali e domenica 24 maggio 

quelle festive. Ciò costituisce per tutti noi quel sollievo che fa scaturire la gioia di 

riprendere la vita comunitaria, e allo stesso tempo però ci ricorda che dobbiamo 

ancora attenerci a regole ben precise, che richiedono attenzione, pazienza e 

collaborazione: 

 sarà limitato il numero dei posti in chiesa (circa 180); 

 parteciperemo alle funzioni solo se in ottima salute. Agli anziani è consigliata la 

partecipazione alla sola Santa Messa feriale;  

 entreremo in chiesa dal portone principale, distanziati, indossando la 

mascherina e disinfettando le mani all’ingresso nell’apposito dispenser; 

 occuperemo solo i posti contrassegnati da un apposito indicatore; 

 le offerte non saranno raccolte, ma ciascuno potrà deporre la propria 

generosità nella cassetta posta accanto al dispenser con il disinfettante; 

 non ci scambieremo il segno di pace; 

 riceveremo la Santa Comunione nelle mani, restando al nostro posto; 

 è permessa la presenza dell’organista, ma non del coro; 

 occorre evitare assembramento anche in sacrestia e limitare i ministri sul 

presbiterio; 

 l’uscita, indicata da appositi segnali, dovrà avvenire in modo ordinato solo dalle 

porte laterali; 

 occorre evitare sul sagrato gli assembramenti; 

 l’ingresso lato cancelleria sarà riservato ai disabili; 

 si chiede a tutti la massima puntualità per regolare ingressi ed uscite secondo 

la normativa; 

 Il Parroco in quanto legale rappresentante dell’ente Parrocchia è garante del 

rispetto delle norme previste dalle indicazioni ministeriali e ribadite dal Vescovo 

diocesano. 
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L’orario delle Sante Messe, è quello già in uso: 

GIORNI FERIALI  

Ore  17 e 21 

  

S. Messa prefestiva 18 

  

GIORNI FESTIVI 8.30 - 10.30 - 16 - 18.30 

 

Nella Santa Messa dei giorni feriali consigliamo, alle ore 17, la presenza degli 

anziani mentre alla sera, alle ore 21, di chi lavora. In entrambe le Messe celebreremo 

il suffragio per i defunti secondo le intenzioni già segnate e di quelle che ci 

perverranno.  

Ricordiamo che, dato il limitato numeri di posti in basilica, la celebrazione 

prefestiva è una buona opportunità per assolvere il precetto domenicale, mentre, nei 

giorni festivi, le numerose celebrazioni hanno lo scopo di favorire la partecipazione 

di tutti. 

Si invitano le famiglie dei ragazzi del catechismo che abitualmente partecipavano 

alla Santa Messa delle ore 10.30 a partecipare alla celebrazione delle 18.30, tutti gli 

altri fedeli alle Sante Messe delle 8.30, delle 10.30 e delle 16. 

 

 
N.B:  

Funerali: ci atteniamo alle normative vigenti 

Sacramento della confessione: è possibile accordarsi con i sacerdoti per la 

confessione durante la settimana; alla domenica dalle 8.30 alle 11.30 e dalle 15.00 

alle 19.00 


