PARROCCHIA SANTA MARIA NASCENTE IN BERNAREGGIO
PARROCCHIA SAN BARTOLOMEO E L’IMMACOLATA IN VILLANOVA
PARROCCHIA SANT’ANTONINO MARTIRE IN SULBIATE
PARROCCHIA SANT’ANDREA APOSTOLO IN AICURZIO

Un nuovo inizio
Carissimi parrocchiani,
il 23 Febbraio scorso, dopo un rincorrersi di comunicazioni, la Diocesi di Milano ha deciso di sospendere la
Messa vespertina domenicale e da quel giorno non c’è stata più la celebrazione dell’Eucarestia con la
presenza del popolo.
Un digiuno eucaristico per un tempo significativo e una sospensione di ogni attività parrocchiale che ci ha
visto soffrire tutti. Abbiamo trascorso tutta la Quaresima, la settimana santa, la Pasqua di risurrezione e altre
domeniche dopo Pasqua senza poter partecipare alla Messa feriale e festiva.
Dallo scorso 4 Maggio è stato concesso di poter celebrare l’Eucarestia in occasione dei funerali con la
presenza di 15 persone al massimo.
L’ultimo protocollo firmato tra la Conferenza Episcopale Italiana e il governo italiano ha concesso che dal
prossimo 18 Maggio si possa riprendere la celebrazione dell’Eucaristia con la presenza del popolo con
alcune prescrizioni che la Diocesi di Milano ha fatto pervenire ad ogni parrocchia.
La diaconia della nostra Comunità pastorale, nel confronto con il Consiglio Pastorale della Comunità
pastorale e con alcuni volontari delle Parrocchie, ha lavorato in sinergia per rendere le nostre chiese pronte a
poter riprendere la celebrazione dell’Eucarestia in Chiesa parrocchiale, ponendo attenzione alle disposizioni
che ci sono state indicate per garantire la salvaguardia della salute a coloro che parteciperanno alle
celebrazioni.
La gioia di poter riprendere a incontrarci nella più alta forma di preghiera che è la santa Messa, non deve
farci perdere di vista che, come Chiesa, siamo invitati a osservare quanto viene indicato nel documento della
Diocesi per poter accogliere con gioia e tranquillità ogni fedele che verrà in chiesa.
Vi presento ciò che è stata pensato di attuare nella nostra Comunità pastorale per la corretta partecipazione
alle funzioni in chiesa, sia per le Messe feriali e quelle festive, ma anche per funerali, battesimi e ogni altra
celebrazione di culto.
Premessa generale: ogni iniziativa, accorgimento, modifica rispetto al passato che verrà messa in atto è da
considerare sempre “ad experimentum”. Valuteremo dopo le prime domeniche cosa è andato bene, cosa
correggere e modificare. Sarà compito importante accogliere queste disposizioni non come una punizione,
ma come occasione per esprime il senso di responsabilità personale e di attenzione verso tutti. Vado per
punti
1.

Capienza delle Chiese: è stato fatto un sopralluogo con alcune persone in ogni parrocchia della
Comunità pastorale per organizzare la sistemazione dei fedeli in chiesa nel rispetto della distanza
richiesta di 1 metro lateralmente e frontalmente. Così è stato calcolato che:
 la chiesa di Bernareggio ha 125 posti a sedere;
 la chiesa di Villanova ha 65 posti a sedere;
 la chiesa di Aicurzio ha 130 posti a sedere;
 la chiesa di Sulbiate ha 110 posti a sedere.

2.

Celebrazioni feriali (da lunedì a venerdì): le Messe verranno tutte celebrate nelle chiese parrocchiali
perché sono le più capienti. Gli orari saranno i seguenti:
 chiesa di Bernareggio: tutti i giorni alle ore 8.00 e il giovedì alle ore 9.00;
 chiesa di Villanova: tutti i giorni alle ore 7.30;
 chiesa di Aicurzio: tutti i giorni alle ore 9.00;
 chiesa di Sulbiate: tutti i giorni alle ore 8.30.

3.

Celebrazioni festive: le Messe verranno tutte celebrate nelle chiese parrocchiali perché sono le più
capienti ed è stata aggiunta una Messa all’Oratorio S. Mauro di Bernareggio. Gli orari saranno i
seguenti:
 chiesa di Bernareggio: Sabato ore 18.00. Domenica ore 9.00 - 11.15 – 18.00;
 chiesa di Villanova: Sabato ore 18.00. Domenica ore 8.00 e 10.00;
 chiesa di Aicurzio: Sabato ore 18.30. Domenica ore 8.00 e 10.00;
 chiesa di Sulbiate: Sabato ore 17.30. Domenica ore 10.00 e 18.00;
 Oratorio san Mauro: Messa alle 20.30 della domenica nel cortile, all’aperto e in piedi.

4.

Messa in streaming: la Messa delle 20.30 della domenica che verrà celebrata nel cortile dell’Oratorio
sarà trasmessa sul canale YouTube della Comunità pastorale.

5.

Ingresso in Chiesa nei giorni festivi dalla messa vespertina di Sabato 23 Maggio: si entrerà solo dal
portone centrale. Ci sarà un servizio d’ordine che conterà il numero delle persone che entreranno in
chiesa fino al raggiungimento massimo dei posti disponibili sopra indicato per ogni chiesa parrocchiale.
Entrati in chiesa troverete la sistemazione delle panche un po’ diversa rispetto al solito e troverete dei
cartelli in cui viene indicato il “divieto di sedersi” su quella parte della panca.

6.

Può sorgere questa domanda: se dovessero arrivare alla porta della chiesa altre persone quando la
capienza è già stata raggiunta cosa si potrà fare? La risposta è semplice: non si può entrare più di quanto
è la capienza della chiesa in questo momento e non è possibile stare in piedi.
Per tale ragione e per distribuirsi meglio nelle varie celebrazioni è stata programmata la
prenotazione per la partecipazione ad alcune messe attraverso il sito della Comunità pastorale per
limitare qualche spiacevole situazione in cui si debba dire che non è più possibile entrare in chiesa
perché tutti i posti sono occupati.
Le Messe SENZA prenotazione sono:
 chiesa di Bernareggio: sabato ore 18.00 e domenica ore 18.00. Per le Messe delle ore 9,00 e 11,15
saranno riservati 40 posti senza prenotazione
 chiesa di Villanova: Sabato ore 18.00. Domenica ore 8.00 e 20 posti alla Messa delle ore 10.00
 chiesa di Aicurzio: Sabato ore 18.30. Domenica ore 8.00 e 40 posti alla Messa delle ore 10.00
 chiesa di Sulbiate: Sabato ore 17.30 e domenica alle ore 18.00. Per la Messa delle ore 10.00
saranno riservati 30 posti senza prenotazione
 Oratorio san Mauro Messa alle 20.30, aperta a tutti senza prenotazione
Messe CON prenotazione:
 chiesa di Bernareggio: 80 posti su prenotazione alle Messe della domenica delle ore 9.00 e
11.15.
 chiesa di Villanova: 45 posti su prenotazione alla Messa delle ore 10.00.
 chiesa di Aicurzio: 90 posti su prenotazione alla Messa delle ore 10.00.
 chiesa di Sulbiate: 80 posti su prenotazione alla Messa delle ore 10.00.

7.

I componenti della stessa famiglia che già abitano insieme potranno sedersi stando vicini. Va sempre
rispettata la distanza di 1 metro con le altre persone non della famiglia.

8.

Raccolta delle offerte durante la Messa: non passeranno gli incaricati tra le panche al momento
dell’offertorio a ritirare le offerte, ma si depositeranno nelle cassette o cestini posizionati all’uscita dalla
chiesa. Su questo punto vi chiedo una particolare attenzione: in questi 3 mesi di sospensione delle
funzioni in chiesa, ogni Parrocchia non ha avuto entrate di offerte delle Messe feriali e festive, prime
Comunioni e cresime, Battesimi, matrimoni….solo per qualche defunto è pervenuta l’offerta. Vi chiedo
di essere sensibili e comprendere che ogni Parrocchia ha dovuto far fronte alle spese fisse…senza avere
entrate. Pur consapevole delle difficoltà economiche legate alla situazione attuale che si è creata, chiedo
a tutti di considerare anche l’aspetto economico della parrocchia. All’interno di una famiglia ci si aiuta;
la parrocchia è la famiglia di famiglie e ci dobbiamo aiutare reciprocamente.

9.

Si ricorda che soprattutto in questa fase del contagio, per le persone anziane o non in perfetto stato di
salute è sospeso l’obbligo del precetto festivo e possono continuare a seguire la celebrazione della
messa in televisione.

10. Raccomandiamo di arrivare 10-15 minuti prima delle celebrazioni, per consentire un accesso ordinato.
11. Volontari: Abbiamo bisogno di volontari che si rendano disponibili durante le varie messe per tutto il
periodo in cui saremo costretti dalle limitazioni imposte, per verificare il rispetto delle regole e il
numero massimo di partecipanti. Chi fosse disponibile è pregato di comunicarlo alle persone incaricate
per ogni parrocchia:
 Parrocchia di Aicurzio: STUCCHI Massimo – Tel. 3482576117 massimomariastucchi@gmail.com

 Parrocchia di Bernareggio: CONSONNI Stefano – Tel. 3203252071 stecon62.sc@gmail.com
 Parrocchia di Sulbiate: MANDELLI Marco – Tel. 335219868 mandelli@silfa.it
 Parrocchia di Villanova: CARZANIGA Antonia – Tel. 3397619397

isa.miri@libero.it

12. Al termine di ogni Messa celebrata in Chiesa si chiederà la disponibilità alle persone presenti per
aiutare a sanificare le panche. Verranno forniti i materiali necessari.
13. Confessioni: in questo tempo non è possibile utilizzare il confessionale perché non viene garantita la
distanza di sicurezza. Da sabato 23 maggio i sacerdoti saranno disponibili per le confessioni dalle 16.00
a circa 15 minuti prima della Messa vespertina. Venendo in chiesa troverete le indicazioni per il luogo
delle confessioni.
14. Messe per i defunti: per coloro che sono deceduti e che dal 9 Marzo al 2 Maggio NON è stato
possibile celebrare il funerale in chiesa, la Parrocchia si impegna per la celebrazione della Messa di
suffragio. Si chiede ai familiari di ogni singolo defunto di contattare il Parroco che comunicherà il
giorno e l’ora in cui verrà celebrata la Messa di suffragio.
15. Intenzioni Messe: se avevate chiesto di pregare per un vostro familiare nelle messe poi “sospese” (dal
24 febbraio al 17 maggio), contattate la segreteria di ogni parrocchia per decidere il nuovo giorno e
orario in cui ricordarlo.

Spero che tutte queste indicazioni ci aiutino a ripartire in modalità nuova, ma con un forte desiderio di
ritornare a gustare la bellezza della partecipazione all’Eucarestia che ci rende Chiesa di Gesù risorto che, in
queste ultime settimane del tempo di Pasqua, è in cammino verso la Pentecoste per ricevere il dono dello
Spirito santo.
Vi saluto di cuore in attesa di vederci presto in chiesa.
Il parroco
don Stefano Strada
16 Maggio 2020

