PARROCCHIA DI SAN MICHELE ARCANGELO
FAGNIGOLA

Carissimi parrocchiani di Fagnigola,
Nel primo incontro di Consiglio pastorale di lunedì 14 dicembre si è valutata la possibilità di
non limitare gli auguri natalizi e di inizio anno al foglietto parrocchiale ”La Colonna” ma di
recapitarli a tutte le famiglie insieme con gli orari e le indicazioni utili per vivere bene le
celebrazioni religiose di questo tempo natalizio. Ben volentieri cogliamo questa opportunità
nella speranza di favorire una partecipazione rassicurata e nel tempo stesso
responsabilizzata.
Di seguito trovate in dettaglio calendario e modalità.
1) Per quanto riguarda le confessioni: per poterle celebrare in sicurezza, il Santo Padre
ed i vescovi italiani hanno dato la possibilità di vivere il sacramento in forma
comunitaria e cioè con assoluzione generale (evitando il colloquio personale), ci sarà
però anche la possibilità per chi lo desidera e ne sente la necessità di poterla fare
individualmente.
Confessione comunitaria lunedì 21 dicembre alle ore 20,00 per tutti gli adulti (in
chiesa parrocchiale)
Confessioni individuali giovedì 24 dicembre dalle ore 15,00 alle 17,00 (in sacrestia
della chiesa parrocchiale)
2) Per le SS. Messe si devono assolutamente osservare e mantenere tutte le norme
attualmente in vigore: mascherina, igienizzazione delle mani e distanziamento.
Questo il calendario:
Giovedì 24 dicembre ore 20,00 S. Messa della notte
Venerdì 25 dicembre ore 10,30 S. Messa del giorno di Natale
Sabato 26 dicembre ore 10,30 S. Messa che prolunga la gioia del Natale
Domenica 27 dicembre ore 10,30 Festa della Sacra Famiglia (gli anniversari di
matrimonio saranno ricordati nel 2021)

Comunicazioni importanti: ognuna delle celebrazioni di questi 4 giorni “soddisfa” la
partecipazione alla festa del Natale, e cioè c’è la possibilità di “diluire” le presenze
suddividendosi liberamente nell’arco delle 4 giornate considerando il numero limitato dei
posti disponibili in chiesa, ridotti a 80. Si precisa che i nuclei famigliari possono
suddividendosi a due a due nei posti normalmente occupati da 1 sola persona.
Giovedì 31 dicembre ore 18,30 S. Messa di ringraziamento (fine anno)
Venerdì 1 gennaio 2021 ore 10,30 S. Messa di inizio anno
Sabato 2 gennaio ore 18,30 S. Messa prefestiva
Domenica 3 gennaio ore 10,30 S. Messa con l’anticipazione anche della benedizione
dell’acqua, della frutta, e del sale che verrà comunque anche mantenuta nella S. Messa di
Martedì 5 gennaio alle ore 18,30.
L’acqua benedetta non verrà distribuita, ma ognuno provveda a portarsela da casa in una
bottiglia che conserverà con sé.
Mercoledì 6 gennaio ore 10,30 Epifania del Signore, e nella messa benedizione dei bambini.

Con la speranza di essere stati chiari ed esaurienti nelle informazioni e nelle indicazioni,
porgiamo a tutti, in modo particolare ad anziani e malati il nostro augurio più sentito
perché il ricordo della nascita di Gesù porti nel cuore di ognuno quella speranza e quella
fiducia di sentire viva, forte ed attuale la sua presenza che sappia rifondere coraggio e
desiderio di camminare insieme. La mascherina non ci isoli, la distanza che dobbiamo
mantenere non ci allontani ma questi comportamenti necessari in questo periodo siamo il
segno della nostra responsabilità a salvaguardare il bene prezioso della saluta nostra e di
chi vive accanto a noi.
Il Dio che si è fatto uno di noi ci sostenga e ci accompagni
Buon Natale e Buon inizio anno
Cordialmente

don Aldo e don Jonathan
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