
con prudenza e responsabilità stiamo riprendendo il giusto ritmo della 
vita nella sua ferialità. In questa settimana è stato bello salutare perso-
nalmente i fedeli, ascoltare i loro racconti, le loro ansie, gioie e fatiche. 
Riprendiamo!
       Chiedo a tutti i fedeli della comunità pastorale anche la collaborazio-
ne per sistemare le chiese dopo le celebrazioni, di rendersi disponibili 
per l’accoglienza e tramite il telefono sentire gli anziani e malati, non per 
invitarli alle celebrazioni, ma come segno di attenzione. Serve solo fare 
questa comunicazione: Come state?
       Chiedo alle famiglie di collaborare - in queste ultime settimane - con i 
catechisti per completare il cammino formativo di fede, iniziato a settem-
bre e, da febbraio portato avanti con la vostra collaborazione. Daremo 
anche delle indicazioni sul tempo estivo. Quest’anno non sarà possibile 
pensare all’oratorio estivo come negli anni passati; ci stiamo muoven-
do con le realtà educative presenti nel paese, coordinate dall’ammini-
strazione comunale. Siamo consapevoli del  bisogno di socializzazione 
dei ragazzi/e, però dobbiamo sempre fare i conti con il nemico invisibile 
che è il covid 19.
A breve daremo indicazioni.
         Segnalo il numero dei fedeli che le nostre chiese sono in grado di 
contenere per le celebrazioni,  tenendo presente il distanziamento.

   SAN VITO              N° 50
   BONIROLA             N° 60
   BARATE                 N° 50
   VIGANO                N° 50
   S. INVENZIO         N° 118
   SPIRITO SANTO    N° 220       
         Gli orari delle celebrazioni feriali e festive rimangono gli stessi. 
Non servono prenotazioni. Invito in questo week end  visionare bene 
la presenza dei fedeli durante le celebrazioni, evitando affollamenti in 
determinati orari. 
        Con prudenza riprendiamo e con la “santa“ obbedienza cerchiamo 
di mettere in pratica le regole che ci vengono richieste per il bene di tutti.

       Un abbraccio! Don Piercarlo
   

Carissimi

DON PIERCARLO
0290841272
3397845755

piercarlo.fizzotti@gmail.com
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Conclusione del mese di Maggio
  LUNEDI’ 25 MAGGIO: 
   ore 20.45 recita Santo Rosario chiesa di Vigano
  MARTEDI’ 26 MAGGIO: 
   ore 20.45 recita S. Rosario chiesa di San Vito
  MERCOLEDI’ 27 MAGGIO: 
  ore 20.45 recita S. Rosario S. Invenzio
  GIOVEDI’ 28 MAGGIO: 
  ore 20.45 recita S. Rosario S. Invenzio
  VENERDI’ 29 MAGGIO: 
   ore 20.45 recita S. Rosario Bonirola

Qualche segnalazione...
Celebrazione dei Battesimi                                                                                                                             
Vengono celebrati nelle singole chiese, non in modo comunitario, ma familiare. Rispettare la 
capienza e le precauzioni: igienizzare le mani, obbligo della mascherina, distanziamento, evi-
tiamo prima e dopo la celebrazione  l’assembramento.

Per le confessioni                                                                                                                                             
Sono sempre disponibile. Se volete contattatemi tramite il cellulare 3397845755, oppure suo-
nate alla porta della casa parrocchiale. Al sabato sono disponibile dalle ore 14.30 alle ore 16.00. 

Per la vista e la comunione ai malati, è meglio aspettare.

Per l’unzione dei malati si può amministrare, così pure la comunione solo per le persone in 
pericolo di morte. Contattatemi.

Celebrazione dei Funerali                                                                                                                                                  
Vengono celebrati nelle singole chiese: San Vito, Vigano, Spirito Santo, rispettando la capienza 
e le precauzioni: igienizzare le mani, obbligo della mascherina, distanziamento, evitando prima 
e dopo l celebrazione l’assembramento. Invito sempre i familiari dei defunti a contattarmi.

Chi desidera contribuire economicamente alle spese della parrocchia,
vi segnalo i conti correnti:

  PARROCCHIA SPIRITO SANTO BANCA POPOLARE DI MILANO
  IT94VO503433120000000009341
  PARROCCHIA S.s EUGENIO E MARIA VIGANO BANCA PROSSIMA
  IT10W0306909606100000014646
  PARROCCHIA SAN VITO MONTE DEI PASCHI DI SIENA
  IT52P0103033120000005512337


