IL CAMMINO COMUNITARIO
INDICAZIONI PER L’ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE DAL PROTOCOLLO PER LA CELEBRAZIONE DELLE
MESSE CON IL POPOLO IN VIGORE
DAL 18 MAGGIO 2020
Per la graduale ripresa delle celebrazioni liturgiche con il popolo, il Presente Protocollo desidera elencare le misure di sicurezza, da osservare
con rigore, nel rispetto della normativa sanitaria
e delle misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2
ACCESSO AI LUOGHI DI CULTO IN OCCASIONE DELLE CELEBRAZIONI LITURGICHE
• Divieto di ingresso per chi presenta sintomi
influenzali/respiratori, temperatura corporea
uguale o superiore ai 37,5° C, o è stato in contatto con persone positive a SARSCoV-2 nei
giorni precedenti;
• Coloro che accedono ai luoghi di culto devono
obbligatoriamente indossare la mascherina.
• L’accesso individuale ai luoghi di culto si deve
svolgere in modo da evitare ogni assembramento sia nell’edificio sia nei luoghi annessi,
come ad esempio sacrestie e sagrato.
• L’accesso alla chiesa, in questa fase di transizione, resta contingentato e regolato da volontari
e collaboratori che favoriscono l’accesso (con
possibilità di rilevamento della temperatura corporea) e l’uscita e vigilano sul numero massimo
di presenze consentite.
• Durante l’accesso e l’uscita andrà rispettato il
mantenimento della distanza di sicurezza di 1,5
metri.
• All’ingresso delle chiese saranno disponibili
liquidi igienizzanti per le mani.
• Ciascun fedele entrando si siederà nel posto
libero più distante dall’ingresso.
• Le procedure di uscita saranno scaglionate a
partire dai banchi più vicini alle porte.
• Per ragioni igienico sanitarie i foglietti della
messa e InCammino che ritirerete all’ingresso in
chiesa dovranno essere portati obbligatoriamente a casa.
• Le offerte non saranno raccolte durante la celebrazione, ma attraverso appositi contenitori collocati agli ingressi o in altro luogo ritenuto idoneo.
• Saranno omessi lo scambio della pace e la processione offertoriale.
DISTRIBUZIONE DELLA COMUNIONE
La distribuzione della Comunione avverrà dopo
che il celebrante ed eventualmente il diacono
avranno curato l’igiene delle loro mani e indossato guanti monouso e mascherina; gli stessi
abbiano cura di offrire l'ostia senza venire a con-

tatto con le mani dei fedeli.
• I fedeli che desiderano ricevere l’Eucarestia si
alzeranno in piedi restando fermi al loro posto
e i ministri passeranno per la distribuzione
dell’Eucarestia. I fedeli dovranno porgere la mano
per ricevere l’Eucarestia.
• Dopo aver ricevuto la particola sulla mano, il
fedele abbasserà la mascherina e si comunicherà,
solo dopo che il ministro si sarà spostato lateralmente.
CAPIENZA MASSIMA DI PERSONE AMMESSE ALLE CELEBRAZIONI LITURGICHE
• Turbigo, Parrocchia B.V. Assunta 167 persone
• Nosate, Parrocchia San Guniforte 60 persone
• Robecchetto, Parrocchia S. Maria delle Grazie
150 persone
• Malvaglio, Parrocchia San Bernardo 85 persone
Questo è un sunto delle principali norme: è possibile leggere il protocollo completo sul sito della
Diocesi.
La Diaconìa desidera ringraziare tutti i collaboratori e i fedeli che con obbedienza e senso del dovere, seguiranno scrupolosamente queste indicazioni della Diocesi per riprendere a partecipare

ROBECCHETTO
FESTA PATRONALE
SANTA MARIA DELLE GRAZIE
La situazione sanitaria che stiamo vivendo, purtroppo, non ci permette di festeggiare completamente la nostra Festa Patronale. Vi proponiamo
quindi, nella semplicità, di celebrare Solennemente Santa Maria delle Grazie nelle Liturgie
comunitarie:
DOMENICA 31 MAGGIO 2020
Ore 11:00
Santa Messa Solenne della Festa Patronale
Ore 20:30
Vespri Solenni della Festa Patronale
e di Chiusura del Mese Mariano
durante i quali celebreremo
l’Atto di Consacrazione del nostro comune
alla Madonna delle Grazie.
LUNEDÌ 01 GIUGNO 2020
Ore 20:30
Ufficio generale di tutti i Defunti
Vi aspettiamo, nei limiti, numerosi
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ASCENSIONE DEL SIGNORE
“Uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo?”
MARIA IN CIELO CON GESU’
Viviamo oggi l’Ascensione di Gesù alla destra del
Padre. Alla luce di questa solennità ci fermiamo a
meditare anche l’Assunzione di Maria al cielo. In questo mese di maggio e in questa festa ritengo bello
guardare oltre che Gesù che ascende al cielo anche
credere che anche la Madonna è presente accanto al
Figlio nel regno dei cieli con il suo corpo ed è pronta
a chiedere al Figlio ciò che abbiamo bisogno per fare
della nostra vita un cammino verso la stessa meta: il
cielo, la salvezza delle nostre anime. Per gustare questa solennità chiediamo a Maria di aiutarci a vivere
questo traguardo che Lei già vive: Il Regno dei cieli.
Mi fermo a meditare con voi questa pagine del Cardinal Angelo Comastri: “L’Assunzione di Maria è un
invito a guardare lontano e a guardare in alto: la vita
umana non si esaurisce quaggiù, ma ha uno sviluppo
e un completamento meraviglioso al di là dello scenario fragile dell’esperienza quotidiana. Possiamo dire
con assoluta certezza: il “meglio” deve ancora avvenire, il “più bello” deve ancora manifestarsi! Non
dimentichiamo questa consolante verità. Maria assunta in cielo è un richiamo al futuro, è un’anticipazione
di ciò che sarà, è il nostro avvenire vissuto in primizia. La Chiesa, fin dalle origini, ha custodito questa
consolante notizia nella sua memoria della fede. In
Oriente la festa della Dormitio Virginis (l’ultimo sonno di Maria) è antichissima e si esprime attraverso
una iconografia carica di messaggi. La Madonna è
rappresentata circondata dagli apostoli come nel
giorno di Pentecoste (quasi ad indicare che la comunità dei discepoli deve sempre stringersi attorno a
Maria per invocare il dono dello Spirito), mentre Gesù tiene tra le sue braccia una “bambina”: quella
“bambina” è Maria diventata “piccola” per il Regno
dei cieli e condotta dal Signore alla festa dei Redenti
dal suo Sangue: Sangue ricevuto nel grembo di Maria! Certamente Dio ha voluto questo ulteriore segno
che sottolinea la potenza e la verità della Risurrezione di Gesù. A me sembra che l’Assunzione di Maria al
cielo sottolinei il profondo legame che esiste tra il
Figlio e la Madre: Gesù ha ricevuto il Suo corpo da
Maria e Maria ha fatto accanto al figlio tutto il cammino della fede fino ad esserGli vicina nella grande
ora, l’ora della Croce. L’Assunzione è il grazie del
Figlio: se noi siamo capaci di gratitudine verso la
nostra mamma, Dio non sarà infinitamente più capace di gratitudine? Questo fatto mi commuove e mi fa
sentire così vicino e così umano il cuore di Dio!
Santa Teresa di Lisieux nell’ultimo racconto autobiografico, scritto pochi mesi prima di morire, osservava
lucidamente: “Suppongo di essere nata in un paese
immerso nella nebbia più fitta, di non aver mai con-

templato l’aspetto ridente della natura inondata e
trasfigurata dallo splendore del sole, ma fin dalla mia
infanzia, è vero, odo parlare di tali meraviglie (cioè di
un paese pieno di sole): so che il paese in cui mi trovo
non è la mia patria, che la mia patria è un altro paese, al quale devo incessantemente aspirare. E questa
non è una storia inventata da qualche abitante del
triste paese in cui sono, ma è una realtà sicura, perché il Re della Patri del sole splendente è venuto a
vivere trentatré anni nel paese delle tenebre. Ahimé,
le tenebre non hanno compreso affatto che quel Re
divino era la luce del mondo! Ma, Signore, la vostra
figliola ha compreso la vostra luce divina e vi chiede
perdono per i suoi fratelli”.
In questa settimana Maria Assunta in cielo ci aiuti
davvero a desiderare di essere degni di poter partecipare anche noi a questa festa eterna e ad assaporare la
luce della fede accanto a suo Figlio, ci lasciamo guidare da questo pensiero di Papa Benedetto XVI: “Più
l’uomo è vicino a Dio e più vicino è agli uomini. Lo
vediamo in Maria. Il fatto che ella sia totalmente
presso Dio è la ragione per cui è anche così vicina
agli uomini”.
Buona settimana e pace e bene!
Don PierLuigi
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MALVAGLIO

ROBECCHETTO

DOMENICA 24 MAGGIO ASCENSIONE del SIGNORE
Ore 9.30 Santa Messa Solenne in Parrocchia

DOMENICA 24 MAGGIO - ASCENSIONE del SIGNORE
Ore 8.00 Santa Messa in Parrocchia
LUNEDI’ 25 MAGGIO
Argentina, Mario - Langè Luigi - Ravezzani Luigia
Ore 18.00 Santa Messa Feriale in Parrocchia
Ore 11.00 Santa Messa Solenne in Parrocchia
Mons. Carabelli Mario e Familiari (leg) - Suore
Lupi Graziella, Francesco, Gina, Palmiro (leg)
Famiglia Sacro Cuore - Rossi Giorgia - Cattaneo Luigi - Galimberti Guido
LUNEDI’ 25 MAGGIO
A seguire Santo Rosario
Ore 18.00 Santa Messa Feriale a Malvaglio
A seguire Santo Rosario
MARTEDI’ 26 MAGGIO
Ore 18.00 Santa Messa Feriale in Parrocchia
Fam. Candiani Galazzi (leg) - Bottini Giovanna
- Paris Antonio, Francesca, Giovanna - Famiglia Surgo
A seguire Santo Rosario

MERCOLEDI’ 27 MAGGIO
Ore 18.00 Santa Messa Feriale a Robecchetto
A seguire Santo Rosario
GIOVEDI’ 28 MAGGIO
Ore 18.00 Santa Messa Feriale in Parrocchia
Vaccari Luigia - Famiglia Vismara
A seguire Santo Rosario
VENERDI’ 29 MAGGIO
Ore 18.00 Santa Messa Feriale a Robecchetto
A seguire Santo Rosario
SABATO 30 MAGGIO
Ore 20.30 Santa Messa Vigiliare in Parrocchia

MARTEDI’ 26 MAGGIO
Ore 18.00 Santa Messa Feriale a Malvaglio
A seguire Santo Rosario

MERCOLEDI’ 27 MAGGIO
Ore 18.00 Santa Messa Feriale in Parrocchia
Naccari Danilo (leg)
A seguire Santo Rosario
GIOVEDI’ 28 MAGGIO
Ore 18.00 Santa Messa Feriale a Malvaglio
A seguire Santo Rosario

DOMENICA 24 MAGGIO ASCENSIONE DEL SIGNORE
ore 10.00 Messa in Parrocchia
Pasquale Marco, Olinto e Germana
LUNEDI 25 MAGGIO
ore 9.00 Messa in Parrocchia
MARTEDI’ 26 MAGGIO
ore 9.00 Messa in Parrocchia
MERCOLEDI’ 27 MAGGIO
ore 9.00 Messa in Parrocchia
GIOVEDI’ 28 MAGGIO
Messa in S. Maria in Binda SOSPESA

VENERDI’ 29 MAGGIO
ore 9.00 Messa in Parrocchia
SABATO 30 MAGGIO
ore 18.00 Messa in Parrocchia
DOMENICA 31 MAGGIO PENTECOSTE

VENERDI’ 29 MAGGIO
ore 10.00 Messa in Parrocchia
Ore 18.00 Santa Messa Feriale in Parrocchia
Pellizzari Antonio - Naccari Marino, Danilo e
Travaglia Franca
A seguire Santo Rosario
SABATO 30 MAGGIO
Ore 18.00 Santa Messa Vigiliare Vespertina di Pentecoste
in Parrocchia
Tirloni Luciana

DOMENICA 31 MAGGIO - PENTECOSTE
Ore 9.30 Santa Messa Solenne in Parrocchia
Ore 20.30 Vespri Solenni in Chiusura del Mese Mariano a DOMENICA 31 MAGGIO - PENTECOSTE
Robecchetto
FESTA PATRONALE
Ore 8.00 Santa Messa di Pentecoste in Parrocchia
Suore Defunte (leg)
Ore 11.00 Santa Messa Patronale in Parrocchia
Ore 20.30 Vespri Solenni della Festa Patronale e di Chiusura
DIRETTE CELEBRAZIONI
del Mese Mariano
Le Celebrazioni sono trasmesse da

RADIO TRM
in Audio su FM 88 MHz, www.radiotrm.com,
App e in Video sul canale YouTube
“RadioTRM”
e in TV sul canale 561

Orari confessioni
Turbigo
Chiesa Parrocchiale
Lun.-Ven. dalle 18.00 alle 19.00
Sab dalle 15.00
Chiesa Sussidiaria
Ogni 1° venerdì dalle 15.30 alle 18.00
Nosate: Sabato dalle ore 16.00
Robecchetto
Sabato dalle 15.30 alle 17.00
oppure chiedere al sacerdote.
Malvaglio: Sabato dalle 15.00 alle 16.30

NOSATE

Orari segreterie parrocchiali
Turbigo
Lun. - Ven dalle 14.30 alle 16.30
Nosate:
Mer. 9.00 - 11.00 - Ven. 15.30 - 17.00
Sab. 10.00 - 11.00
Robecchetto (casa parrocchiale)
Lun.-Ven. dalle 16.30 alle 18.00
Malvaglio (casa delle suore)
Martedì 16.30-18.00 / Merc. e Ven. 9.30 - 11.30

TURBIGO
DOMENICA 24 MAGGIO ASCENSIONE DEL SIGNORE
Ore 8.30 Messa in Parrocchia
Anna Teresa- Adelio- Vermondo
Ore 10.30 Messa in Parrocchia
Fam. Paletti- Fam. Merlotti- Borini- Ravagnani
Ore 17.30 Vespero in Parrocchia
Ore 18.00 Messa in Parrocchia
Ferri Domenico e famiglia

LUNEDI’ 25 MAGGIO
Ore 18.30 Messa in Parrocchia
MARTEDI’ 26 MAGGIO
Ore 18.30 Messa in Parrocchia
Fam. Bossi – Garghetti- Rama Pio e Cesira
MERCOLEDI’ 27 MAGGIO
Ore 18.30 Messa Anniversari Defunti in Parrocchia
(vedi nomi dei defunti su Agorà)
GIOVEDI’ 28 MAGGIO
Ore 18.30 Messa in Parrocchia
Giotta Alice
VENERDI’ 29 MAGGIO
Ore 18.30 Messa in Parrocchia
Gianni - Giuse - Carlo
SABATO 30 MAGGIO
Ore 17.00 Messa Solenne Vigiliare in Parrocchia
DOMENICA 31 MAGGIO PENTECOSTE
Ore 8.30 Messa in Parrocchia
Coscritti 1931
Ore 10.30 Messa Solenne in Parrocchia
Cagnoni Erma e Riccardo - Corbetta Giovanni
Ore 17.30 Vespero Solenne in Parrocchia
Ore 18.00 Messa in Parrocchia

Referenti della Comunità

Albricci don PierLuigi
0331.899341 - 339.1685800
donpiellegi@gmail.com
Bordini don Luciano v.c.p. - 0331.875416
Cartabia don Andrea v.c.p.
0331.871480 - 338.8041185
mail: - doncartabia.andrea @tiscali.it
Colombo diac. Mauro coll.c.p.
0331.898487 - 338.1626781 Monti don Giuseppe, res. i.p.
(numero personale) 339.8717061
mail: montidongiuseppe@gmail.com
Leva don Giancarlo, res.
(numero personale) - 331.8989222
Suore casa di Malvaglio – 0331.875583
mail: parrocchia.malvaglio@outlook.it
Colombini don Mario - 333.2450168
mail: colombinimario@libero.it

DIRETTE S. MESSE
Le Sante Messe saranno tutte trasmesse in
Streaming sul sito www.inbinda.it o andando
su https://www.youtube.com/user/
oratorinbinda/live

