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AVVISI 15/11/2020

-

-

Secondo le indicazioni dateci dalla Conferenza Episcopale Italiana e dalla Diocesi di Torino le sante
Messe continueranno ad essere celebrate in presenza con i seguenti accorgimenti:
▪ Sarà necessario per recarsi in chiesa l’autocertificazione che si può scaricare dal sito
del Ministero dell’Interno o anche dal sito parrocchiale. Senza questa
autocertificazione si è passibili di multa.
▪ Sarà necessario essere maggiormente attenti alle norme di sicurezza: rimanere a
casa se si presentano sintomi influenzali e febbre oltre i 37,5° C, indossare bene la
mascherina, igienizzazione accurata delle mani, distanziamento interpersonale di
almeno un metro.
Nella settimana entrante (16-20 novembre) saranno sospese temporaneamente, per motivi
organizzativi, le Sante Messe Feriali.
Per i defunti, sospenderemo la recita del rosario e si celebreranno semplicemente le esequie

Evidentemente il Governo Italiano ha ritenuto che le Assemblee Liturgiche non costituiscano un pericolo per
la diffusione del Covid, grazie anche alle misure di sicurezza che con impegno, attraverso molti volontari,
abbiamo cercato di attuare. Per mantenere tale sicurezza, c’è bisogno della collaborazione di tutti.
ALTRI AVVISI
-

Per motivi di sicurezza l’ufficio parrocchiale rimarrà chiuso fino al 3 di dicembre: per segnare messe
o per informazioni è possibile (e consigliato) telefonare durante gli orari consueti di segreteria.
Anche il servizio di infermeria rimane temporaneamente sospeso
Abbiamo procurato alcuni testi per la lettura e la preghiera personale, che possono essere acquistati
in sacrestia:
o L’ultima enciclica del Papa, “Fratelli tutti”, acquistabile a 2,90 €
o

L’edizione “Pecore” scritta da Paolo Curtaz, acquistabile a 16,00 €

o

L’ultima edizione San Paolo della Bibbia: è un’edizione secondo la traduzione CEI, molto
interessante per l’elevato numero delle note e le concordanze per favorire la “Scrutatio”
delle Scritture. Acquistabile in sacrestia al prezzo di 29 € con la copertina morbida o 34 € se
con la copertina rigida.

-

Ci stiamo preparando all’Avvento: a breve vi faremo sapere, ma iniziamo ad avvisare che con il
Consiglio Pastorale si è pensato di fare un percorso biblico, inizialmente on-line, poi vedremo, con
l’aiuto del biblista don Gianluca Carrega. Il percorso durerà tutto l’anno, con momenti più intensi nei
tempi forti (Avvento, Quaresima, Pasqua) e più dilazionati nel Tempo Ordinario. Nelle prossime
settimane vi faremo avere informazioni più precise.

