Nuova Parrocchia “Santa Maria Assunta”
Fornovo, Oriano, Piantonia, Ramiola, Respiccio, Riccò-Vizzola, Rubbiano

21 maggio 2020
La Messa, finalmente in presenza
Dal 18 maggio, l’intesa tra Governo Italiano e CEI permette di aprire le nostre chiese non solo per la
devozione personale, ma anche per le liturgie. Sono state date direttive chiare e dettagliate per orientare
tutta la Chiesa italiana nel riprendere le celebrazioni liturgiche in sicurezza. Anche la Diocesi di Parma,
basandosi su questo Protocollo, ci dà le stesse indicazioni per organizzare gli spazi, igienizzare luoghi e
oggetti, gestire gli accessi e precise norme di comportamento per i ministri del culto e i fedeli, in
particolare per quanto riguarda la distribuzione della comunione eucaristica.
Il Servizio Ministeriale della nostra Nuova Parrocchia ha riflettuto su tutte queste indicazioni e ha preso
le seguenti decisioni.
1. Gradualità.
Non apriremo subito tutte le nostre chiese per la Messa domenicale, ma soltanto Fornovo e Ramiola che
ci permettono di rispettare la normativa e proveremo a celebrare all’aperto davanti alla chiesa di
Vizzola.
Messe feriali. Si riprendono a Fornovo alle 17.30 (ma ce ne sarà un’altra alle 10 del mattino), mentre a
Ramiola si celebra alle 17 (eccetto il lunedì).
Messe domenicali:solo per domenica 24 maggio, Solennità dell’Ascensione
 sabato 23, prefestiva a Ramiola alle ore 17
 domenica 24:
o Fornovo
o Fornovo
o Ramiola
o Riccò/Vizzola
o Fornovo

h 8.00
h 10.30
h 11.15
h 11.15 (previsioni di tempo buono)
h 17.30

Tutto questo ci dovrebbe permettere di fare una prima esperienza concreta, sentire osservazioni ed
esigenze, darci una prima valutazione ed eventualmente prendere ulteriori decisioni.
2. Accesso alle chiese per la Messa.
Si consiglia di arrivare mezz’ora prima dell’inizio per evitare assembramenti ed entrare rispettando il
distanziamento di 1 metro e ½.
All’ingresso della chiesa troverete un dosatore manuale di gel con cui ogni fedele dovrà igienizzare le
mani prima di entrare.
Si entra dotati di mascherine. Ci si sistema nei primi posti partire dall’altare e solo nelle postazioni
segnate con apposito cartello così da permettere a chi arriva dopo di prender posto agevolmente, senza
costringere ad avvicinarsi.
Il numero massimo di fedeli presenti sarà segnalato in un cartello all’ingresso: è importante per stabilire
il necessario distanziamento. A Fornovo e Ramiola, l’accesso sarà dalla porta principale, l’uscita dalle
porte secondarie. A Vizzola, si potranno predisporre sedie all’esterno, per la prima domenica (in seguito
si dovrà studiare meglio in da farsi).
Le famiglie (marito-moglie, genitori-figli, badanti/e- anziani/e……) potranno accomodarsi in posti
contigui tra loro, ma il nucleo starà alla distanza regolamentare dalle altre persone.

Se all’arrivo ci vien detto che il numero massimo è già stato raggiunto, si possono considerare alcune
opzioni:





seguire la Messa all’esterno (si darà un’amplificazione dell’audio)
tornare in un altro orario
seguire in TV la Messa del Papa o del Vescovo
seguire in diretta streaming da casa, come nelle scorse domeniche, accedendo al canale
youTube “Parrocchia Fornovo Taro”

3. La Comunione.
I fedeli restano al loro posto, chi non fa la comunione si siede. I ministri, dopo debita igienizzazione delle
mani, passano a distribuire l’Eucaristia sulla mano ai fedeli che sono in piedi. Dopo aver offerto la
particola, il ministro si allontana e il fedele abbassa la mascherina e si comunica.
4. Varie.
* Foglietti. Nel caso che si trovino nel proprio posto foglietti per la Messa o per i canti, ognuno dovrà
usare il suo e poi portarselo a casa, non lasciarlo sul posto.
* Non si passerà con i cestini per le offerte, ma vicino all’ingresso ci sarà una cassetta apposita, potrà
servire già al momento dell’accesso.
4. Confessioni
*I sacerdoti saranno a disposizione per le confessioni anche nella settimana, previo appuntamento con
il parroco.
A Fornovo, confessioni martedì, venerdì e sabato, mattino e pomeriggio. Se non si trova il confessore
direttamente in chiesa, suonare in canonica.
5. Volontariato
Abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti per poter rendere accoglienti le nostre chiese e per adempiere al
protocollo che permetterà, se rispettato, le celebrazioni.
Occorrono volontari per:





accogliere i fedeli ed eventualmente fornire loro i dispositivi di protezione
organizzare l’ entrata rispettando le distanze di sicurezza
indirizzare i fedeli ad occupare i posti stabiliti
igienizzare i banchi al termine di ogni celebrazione

Chiunque volesse offrire il proprio tempo o avesse osservazioni, suggerimenti può contattare i
parroci.
Un caro saluto a tutti.
Don Mario e Don Themistocles 0525 2218
Don Emmanuel 0525 2927n

