
 

Quale gioia, quando mi dissero: 

"Andremo alla casa del Signore!" (Sal 122) 
Carissimi, 
 
riprendiamo la celebrazione dell’Eucarestia nelle chiese. È motivo di gratitudine e 
di speranza, ma allo stesso tempo di responsabile attenzione e collaborazione. 

Ricordiamoci dell’esperienza vissuta in questi tre mesi. Portiamo al Signore la 
fatica e il dolore, le attese e le speranze, i problemi e le energie di vita che hanno 
attraversato tutta l’umanità, il nostro paese, la nostra regione. 
 
In questo modo, ritorniamo alla casa del Signore e chiediamo la grazia di 
riscoprire il dono dell’Eucarestia. Con una consapevolezza più profonda, secondo 
quanto lo Spirito ci suggerirà. 

 
Ripartiamo, perciò, nel Signore e nel rispetto delle indicazioni che i responsabili ci 
indicano, la prima delle quali è uscire di casa e venire in chiesa con la 
mascherina. Vi invitiamo a leggere con attenzione il protocollo di sicurezza 
che accompagna questa lettera. 
 

üGli orari festivi rimangono invariati. Nei giorni feriali , a Goretti alle 9.00 e a 
Greco alle 18.30 (celebrazione in chiesa trasmessa tramite il nostro canale 
YT Gregor insieme). 

üNelle chiese sono chiaramente indicati i posti che possono essere occupati, 
sulle panche e sulle sedie. 

üIl numero dei fedeli che potrà essere presente in chiesa per la Messa è ben 
definito: 

 
S. Martino: 70 posti – S. Maria Goretti: 128 posti 

 
ü  

 
ü  

 
ü  

 
ü  

 
Al sabato sera e alla domenica, l 'accesso comincerà mezz’ora prima della 
Messa. Bisognerà imparare a distribuirci nelle 3+3 Ss. Messe domenicali 
che celebriamo nelle nostre due chiese. 
Si entra in chiesa dopo il controllo della temperatura. Prendiamo posto, 
avendo l’attenzione di occupare i posti disponibili a partire da quelli più 
avanti, seguendo le indicazioni dei volontari dell’accoglienza. 
Durante la celebrazione si resta al proprio posto e non ci si muove: 
verrebbero violate le distanze di sicurezza. 
Per la comunione: i fedeli che vogliono ricevere l’Eucarestia rimangono in 
piedi, levando la mascherina per il tempo necessario per comunicarsi, gli 
altri seduti. Il sacerdote (e gli eventuali ministri), prima di distribuire 
l’Eucarestia, igienizzano le mani, mettono i guanti, scendono nell’assemblea 

- 



e portano la comunione a chi rimane in piedi. L’ Eucarestia si riceve solo 
sulle mani, avendo cura di non creare nessun contatto fisico tra le mani. 

ü Ritornare a Messa ci dà la possibilità di portare in chiesa le nostre offerte. 
Sono passate 12 settimane nelle quali avremo, di domenica in domenica, 
tenuto da parte il nostro contributo a sostegno della vita parrocchiale e dei 
poveri. Ora lo possiamo condividere con generosità. 

 
Con affetto e desiderio di incontravi (anche dietro una mascherina!) 
 

don Pino, don Stefano, Giusy, Ugo, don Luciano 

 

Aggiungiamo il programma di settimana prossima, indicando gli 
appuntamenti in chiesa e quelli che proseguono tramite il canale YT Gregor 
insieme. 
 
Lunedì 18 maggio ore 8.00 Parola del buon giorno YT 
 

ore 9.00 Eucarestia a Goretti 
 

ore 18.30 Eucarestia a Greco + YT 
 

ore 20.45 Buona notte del mese di maggio YT 

 
Martedì 19 maggio ore 8.00 Parola del buon giorno YT 
 

ore 9.00 Eucarestia a Goretti 

ore 18.30 Eucarestia a Greco + YT 
 

ore 20.45 Buona notte del mese di maggio YT 
 

ore 21.00 Incontro Lectio divina tramite zoom 

 
Mercoledì 20 maggio ore 8.00 Parola del buon giorno YT 
 

ore 9.00 Eucarestia a Goretti 
 

ore 18.30 Eucarestia a Greco + YT 
 

ore 20.45 Buona notte del mese di maggio YT 

 
Giovedì 21 maggio ore 8.00 Parola del buon giorno YT 
 

ore 9.00 Eucarestia a Goretti 



ore 18.30 Eucarestia a Greco + YT 
 

ore 21.00 Rosario con l’Arcivescovo - canali diocesani 

 
Venerdì 22 maggio ore 8.00 Parola del buon giorno YT 
 

ore 9.00 Eucarestia a Goretti 
 

ore 16.30 Introduzione al Vangelo della domenica YT 
ore 18.30 Eucarestia a Greco + YT 

 
ore 20.45 Buona notte del mese di maggio YT 

 
Sabato 23 maggio ore 9.00 Eucarestia a Goretti 
 

ore 10.00 Confessioni a Greco 
 

ore 11.00 Confessioni a Goretti 
 

ore 17.00 Eucarestia prefestiva a Greco + YT 
 

ore 18.00 Eucarestia prefestiva a Goretti 

ore 20.45 Buona notte con il salmo della domenica 

 
Domenica 24 maggio Ascensione del Signore 
 

ore 8.30 Eucarestia a Greco 
 

ore 10.30 Eucarestia a Goretti 
 

ore 11.30 Eucarestia a Greco + YT 
 

ore 18.00 Eucarestia a Goretti 
 

ore 20.45 Buona notte del mese di maggio 

 
Da lunedì a venerdì, nella chiesa di Greco, alle 8.00 Lodi e alle 19.00 (terminata 
la Messa) Vespri. 

 

In questo tempo, sospendiamo la celebrazione domenicale della Messa a Segnano. 

 

Milano, 18 maggio ‘20, centenario della nascita di S. Giovanni Paolo II, patrono CP. 


