
Domenica 11 Ottobre - XXVIII del T.O. - San Giovanni XXIII, Papa  
ore 08.00 S. Messa 
ore 10.30 S. Messa: Celebrazione Sacramento di Prima Comunione    
ore 18.00 S. Messa  
 
 

Lunedì 12 Ottobre  
ore 08.00 S. Messa 
ore 20.30 S. Messa (pellegrini)  
  
 

Martedì 13 Ottobre 
ore 08.00 S. Messa 
ore 20.30 Prove Corale (presso Salone Papa Giovanni)  
 
 

Mercoledì 14 Ottobre  
Comunione agli ammalati 
ore 08.00 S. Messa 
 
 

Giovedì 15 Ottobre - S. Teresa di Gesù 

Comunione agli ammalati 
ore 08.00 S. Messa 
ore 20.45 Incontro per Genitori dei cresimandi (in Chiesa)  
 
 

Venerdì 16 Ottobre 
Comunione agli ammalati  
ore 08.00 S. Messa 
ore 15.30 Incontro Azione Cattolica  
ore 17.00 S. Messa 
 
 

Sabato 17 Ottobre  
ore 09.00 Ritiro per ragazzi Cresimandi  
ore 16.00 S. Messa 
ore 17.00 Adorazione Eucaristica  
ore 18.00 S. Messa 
 
 

Domenica 18 Ottobre - XXIX del T.O.   

ore 08.00 S. Messa 
ore 10.30 S. Messa: Celebrazione Sacramento di Confermazione 
ore 18.00 S. Messa  

 

Si informa che è stato creato un Calendario Parrocchiale on-line,  
del mese in corso, visibile dalla prima pagina del sito della Parrocchia: 

 

   http://parrocchiaghiaie.it/wordpress/
    
 

S. MESSE CON I FEDELI: PRINCIPALI REGOLE DA SEGUIRE  
 
 

 Per l’ingresso mantenere la distanza di 1,5 mt. 
 E’ fatto divieto di ingresso per chi presta sintomi influenzali 

e/o respiratori. 
 E’ fatto divieto di ingresso per chi è stato a contatto con per-

sone positive a SARS-CoV-2 nei giorni precedenti. 

 
ACCESSO ALLA CHIESA: 
 L’accesso avviene singolarmente e si deve svolgere in modo 

da evitare ogni tipo di assembramento, sia nella chiesa stessa 
che nei luoghi annessi (sagrato e sacrestia). 

 L’accesso alla chiesa sarà regolato da volontari che, indos-
sando mascherina e guanti monouso, favoriranno l’ingresso e 
l’uscita e vigileranno sul numero massimo di presenze con-
sentite. 

 A posti esauriti NON sarà possibile accedere alla chiesa.  
 L’ingresso avverrà solo dalla porta principale e singolar -

mente, mantenendo la distanza di 1,5 mt.  
 Occupare solo i posti contrassegnati in VERDE.   
 L’uscita avverrà da tutte tre le porte, ma sempre singo-

larmente e sempre mantenendo la distanza di 1,5 mt. 

 
ALL’INTERNO DELLA CHIESA: 
 Igienizzare le mani all’ingresso in chiesa. 
 Usare sempre la mascherina per coprire naso e bocca. 
 Mantenere sempre la distanza di almeno 1 mt. 

 
ULTERIORI INDICAZIONI: 
 Le offerte saranno raccolte durante la celebrazione. 
 La distribuzione della Comunione avverrà dopo che il cele-

brante e l’eventuale ministro straordinario avranno igienizza-
to le loro mani e indossato la mascherina. 

 I fedeli che intendono ricevere la Comunione resteranno 
al loro posto, nei banchi, IN PIEDI, senza mai spostarsi.   

 Saranno il sacerdote e i ministri a portare ai fedeli la Comu-
nione, che potrà essere RICEVUTA SOLO NELLE MANI e 
non sulla lingua. 

 

Attenersi sempre, comunque, alle indicazioni del celebrante.  


