
Parrocchia S. Vittore Martire    -    Corbetta                                               15 maggio 2020 

 

 

Carissimi parrocchiani, 
 

come già sapete LUNEDI’ 18 maggio ritorneremo a celebrare l’Eucarestia. 

Si compie il desiderio di tante persone, giovani o meno giovani, di tornare a messa dopo tanto tempo di 

digiuno Eucaristico… il desiderio diventa realtà! Grazie allo streaming, la TV e la radio abbiamo vissuto 

una bella comunione di fede con modalità virtuale, abbiamo fatto la Comunione Spirituale desiderando 

ricevere il “PANE DI VITA” dell’Eucarestia. Ritornando a messa la nostra comunione sarà pienamente 

reale anche se dovremo mantenere delle distanze e non potremo darci il “segno della pace” ma solo un 

“sorriso di pace”. Ci vedremo comunque in faccia potremo dirci una parola e salutarci sia pure a distanza. 

La Comunione non sarà più “solo spirituale” ma sacramentale; riceveremo il “CORPO DI CRISTO” senza 

però muoverci dal posto; passerà il Sacerdote o un ministro che vi darà l’Eucarestia solo sulla mano. Vorrei 

però dire che la messa deve riprendere non solo nel “rito” ma anche nella “vita”, nella nostra vita che dovrà 

essere più eucaristica, più donata agli altri, più messa a servizio della comunità e dei poveri: è questo il 

senso del comando di Cristo “FATE QUESTO IN MEMORIA DI ME”. 

Sarà una ripresa calma, prudente, obbediente alle norme di sicurezza che tutti conosciamo; nessuno entrerà 

in chiesa senza mascherina; le persone che avranno dei servizi da compiere (Sacerdoti, sacristi, lettori, 

chierichetti, cantori e servizio di accoglienza) anche i guanti. Nei giorni feriali la messa sarà celebrata in 

parrocchia alle 8.00 e alle 18.00; in Santuario alle 7.30 e alle 9.00. Ci sarà un’unica entrata e una o più 

uscite. Nei giorni feriali, in parrocchia, SI OCCUPERA’ SOLO LA NAVATA CENTRALE. Il posto da 

occupare sarà segnato in parrocchia con un bollino rosso e in Santuario con un bollino azzurro. Per la 

domenica le messe saranno per ora solo in PARROCCHIA (182 posti) E IN SANTUARIO (100 posti). 

Nelle altre chiese riprenderemo, se sarà possibile, a settembre… a Soriano potremmo riprendere con la festa 

di S. Bernardo ad Agosto. 

Completato il numero (182 in parrocchia e 100 in Santuario) bisognerà cambiare messa o stare fuori a 

distanza. 

Per la domenica le messe in Santuario saranno alle 7.30, 10.30 e 17.00, in parrocchia oltre alle solite messe 

festive (18.00 sabato, 8.00, 10.00, 11.30, 18.00) ne aggiungiamo due alle 21.00 sia il sabato che la 

domenica; l’entrata e l’uscita saranno ordinate da alcuni laici che faranno il servizio di accoglienza e 

cominceranno a riempire i posti in avanti (dimentichiamo per adesso il posto solito…). Anche l’uscita sarà 

regolata e non sarà mai dalla porta di ingresso. LA MESSA VIA STREAMING SARA’ ANCORA 

TRASMESSA ALLE 20.30 DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ IN ORATORIO E LA DOMENICA IN 

PARROCCHIA ALLE 18.00. 

CHIEDO A TUTTI ATTENZIONE, COLLABORAZIONE E DESIDERIO DI CAMMINARE INSIEME 

MANO NELLA MANO PERCHE’ QUESTO TEMPO GIA’ FATICOSO DIVENTI OCCASIONE DI 

FRATERNITA’. 

Diversi mi hanno chiesto la SANTA CONFESSIONE che non è stata celebrata, se non da pochi, per la 

Pasqua. LA SETTIMANA CHE VA DAL 25 MAGGIO AL 31 MAGGIO festa di Pentecoste saremo 

disponibili in posti sicuri per le Sante Confessioni. In parrocchia nella CAPPELLA FERIALE dalle 8.30 

alle 12.00 e dalle 16.00 alle 18.30. In Oratorio nella Cappella dalle 16.00 alle 18.00. In Santuario in 

Sacrestia o Casa del Rettore dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 18.00. 

RIAPRONO LE SEGRETERIE DEL SANTUARIO E DELLA PARROCCHIA (solo al mattino) per 

segnare le messe e per recuperare le messe non celebrate nel periodo di chiusura totale. 

Appena possibile faremo una messa solenne di suffragio per i defunti per i quali non è stato possibile 

celebrare il funerale. 

Un abbraccio a tutti 

                                                Don Giuseppe e i sacerdoti 

 

 

 

P.S. - Non si passerà per l’offerta durante la messa; la potremo mettere nei cesti posti all’ingresso. 

   - Non saranno a disposizione durante la messa né i foglietti né i libretti del canto né altri fogli:  

         li potremo trovare all’uscita e portarli a casa. 

       - L’ORATORIO PER ORA È ANCORA CHIUSO, APPENA POSSIBILE DAREMO INDICAZIONI. 


