
A Messa, felici e prudenti 

La buona notizia del protocollo circa la ripresa delle celebrazioni 
con il popolo è arrivata giovedì 7 maggio dal Ministero dell’In-
terno. È una gioia per tutto il popolo di Dio, anche se per un 

certo numero di mesi non sarà come prima. Dobbiamo saperlo e con-
dividere la responsabilità delle novità.

È in corso la definizione nei particolari delle norme 
che regolano l’accesso dei fedeli nelle chiese. Inizial-
mente potrebbe non esserci posto per tutti. Ogni Par-
rocchia dovrà concretizzare sul proprio territorio le 
regole di accesso alle chiese, in riferimento alle misu-
re della propria chiesa più grande e alla possibilità di 
igienizzare gli ambienti. 

Non sarà facile, né per il celebrante né per i fedeli.
A tutti chiedo grande disponibilità di animo e condi-
visione delle fatiche. Vietato accedere alla chiese con 
febbre o se si è in quarantena!

La nostra e l’altrui salute va custodita e difesa. La 
cura della salute non è solo premessa, non è solo dovere civile, ma appartie-
ne alla carità con la quale siamo invitati a trattare ogni nostro fratello.

La lavanda dei piedi che Gesù fa ai suoi apostoli in occasione della prima 
eucaristia è il criterio al quale ispirarci: amore e cura reciproca! Si eviterà 
ogni banalizzazione delle regole di distanziamento, portando la mascherina 
e igienizzando le mani, mantenendo il posto in chesa che verrà indicato.

Raccomando!!! Attenzione!!! Nell’avvio delle nuove modalità, potrebbe 
capitare che qualcuno non possa accedere alla chiesa. Se capitasse, non 
equivalga a sentirsi rifiutati da Dio o dalla Chiesa. La Chiesa è sempre aperta 
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a tutti! Ma parlo della Chiesa con la maiuscola d’inizio. Le chiese (con la “c” 
minuscola) sono edifici, che restano chiusi anche di notte senza offendere 
nessuno. Raggiunto il numero consentito dalle norme, nessun’altra persona 
potrà accedere. Cammin facendo, troveremo un equilibrio tra bisogni e nu-
mero e orari delle celebrazioni. Se riusciamo ad organizzare tutto, la prima 
S. Messa festiva sarà sabato 23 maggio. 

Coraggio! Diamoci una mano, con fiducia in chi gestisce questa delicata 
responsabilità. Diamoci una mano, anche per i lavori di pulizia e di igie-
nizzazione che dovranno seguire ogni celebrazione. Non basterà più pulire 
le chiese una volta alla settimana. Anche questo è un tassello non banale del 
problema che dobbiamo affrontare.

Tre parole d’ordine: gioia di celebrare; generosità nel rendersi disponibili; 
pazienza per riuscirci!

don Italo con don Giuseppe

INTENZIONI S. MESSE
I presbiteri celebrano quotidianamente, senza popolo, le S. Messe con le intenzio-
ni annesse, come indicato dal seguente calendario.

Lenno Ossuccio

Domenica 10 maggio
V Dom. di Pasqua

deff. Botta Amedeo, Teresina e Francesca
deff. Matteo, Olga e Vittorina - Pro populo

Lunedì 11 maggio Intenzione personale  - def. Gina Urbani Cusinato

Martedì 12 maggio deff. Bruno e Teresa Ortelli - def. Giovanna Pozzi

Mercoledì 13 maggio def. Jerry Bagnani - *

Giovedì 14 maggio Intenzione particolare - *

Venerdì 15 maggio deff. fratelli Cappi e Manzi - *

Sabato 16 maggio def. Pietro e Fabrizio - deff. Carlo e famiglia Munno
deff. Paolo Arcidiacono e Maria Bonetti

Domenica 17 maggio
VI Dom. di Pasqua

deff. Paolo e Marina
Pro populo

* Intenzione libera

Martedì 12 maggio ore 20.30 Riunione in diretta streaming  
del Gruppo liturgico per l’organizzazione liturgica della fase 2.



Alcune prime attenzioni da memorizzare  
per partecipare alle S. Messe

Accessi contingentati, mascherine, grande cura del celebrante per 
non venire a contatto con le mani dei fedeli nella distribuzione 
dell’Eucaristia. 

Riprendiamo alcune note dal “protocollo circa la ripresa 
delle celebrazioni con il popolo” firmato il 7 maggio, a Palaz-
zo Chigi dal cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Cei, 
dal premier Giuseppe Conte e dal ministro dell’Interno, Lucia-
na Lamorgese. Le indicazioni sono integrate con le disposizio-
ni che il Vescovo Oscar sta dando alla Diocesi.

1. Il documento conferma che ci saranno ingressi contingentati, 
che sarà obbligatorio accedere con la mascherina  e che non 
potranno entrare coloro che hanno una temperatura corpo-
rea pari o superiore ai 37,5° centigradi, né ovviamente chi è 
tenuto alla quarantena.

2. Ingressi contingentati significa che nel rispetto della normati-
va sul distanziamento tra le persone,  l’ATS indicherà ai parro-
ci le proporzioni tra superficie della chiesa e numero dei fedeli 
ammissibili, così che il parroco possa individuare la capienza 
massima dell’edificio sacro. All’ingresso ci saranno alcuni vo-
lontari o collaboratori che favoriranno l’accesso e l’uscita e vi-
gileranno sul numero massimo di presenze consentite. In ogni 
caso bisognerà evitare ogni forma di assembramento.
Fuori dalla porta della chiesa sarà affisso un manifesto con l’in-
dicazione del numero massimo di partecipanti consentito in re-
lazione alla capienza dell’edificio.
Sui banchi, appositi cartellini indicheranno dove stare. Sarà vie-
tato muoversi, eccetto che per i lettori e per ricevere la comunio-
ne, secondo le indicazioni.



3. Per distribuire la comunione il celebrante dovrà igienizzare le 
mani e indossare la mascherina, avendo cura di non venire a 
contatto con le mani dei fedeli.
Nelle Parrocchie di Lenno e di Os-
succio la comunione verrà data su un 
piattino da tazza di caffè che ciascu-
no dovrà portare da casa.

• I fedeli si avvicineranno ad uno ad uno mantenendo una distan-
za tra loro di almeno due metri e portando con se un piattino da 
tazza di caffè (un manufatto dignitoso e simbolicamente adatto 
per esprimere il valore della cena).

•  Tra il fedele che riceve la comunione e il sacerdote si porrà un 
tavolino con tovaglia, sul quale il fedele appoggerà il proprio 
personale piattino, per poi ritrarsi all’indietro di un metro ab-
bondante.

•  Il sacerdote deporrà l’ostia sul piattino senza toccarlo e farà due 
passi indietro.

•  Il fedele riprenderà il proprio pattino, si metterà di lato e farà la 
comunione. Poi tornerà lentamente al proprio posto.

• Nell’afflusso e nel deflusso la distanza tra i fedeli dovrà essere 
mantenuta. 

Può essere prevista la presenza di un organista, ma non del coro. Si 
omettono anche libretti per i canti e altri sussidi cartacei.
Le offerte non saranno raccolte durante la celebrazione, ma depo-
sitate dai fedeli in appositi contenitori collocati agli ingressi o in 
altro luogo ritenuto idoneo.

don Italo Mazzoni 
tel. 0344 55118 - cell. 347 224 46 89
e-mail italo.mazzoni@diocesidicomo.it

don Giuseppe Tentori 
tel. 0344 55143 - cell. 338 479 82 35
e-mail dgiuten@virgilio.it


