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Foglio settimanale della parrocchia
San Michele a Pietralata

CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA
UFFICIO NAZIONALE PER LE COMUNICAZIONI SOCIALI
FIRMATO PROTOCOLLO TRA GOVERNO E VESCOVI: DAL 18 MAGGIO CELEBRAZIONI CON IL POPOLO

È stato firmato questa mattina, a Palazzo Chigi, il Protocollo che permetterà la ripresa delle celebrazioni con
il popolo.
Il testo giunge a conclusione di un percorso che ha visto la collaborazione tra la Conferenza Episcopale Italiana, il Presidente del Consiglio, il Ministro dell’Interno - nello specifico delle articolazioni, il Prefetto del
Dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione, Michele di Bari, e il Capo di Gabinetto, Alessandro Goracci - e il Comitato Tecnico-Scientifico.
Nel rispetto della normativa sanitaria disposta per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, il Protocollo indica alcune misure da ottemperare con cura, concernenti l’accesso
ai luoghi di culto in occasione di celebrazioni liturgiche; l’igienizzazione dei luoghi e degli oggetti;
le attenzioni da osservare nelle celebrazioni liturgiche e nei sacramenti; la comunicazione da predisporre per i fedeli, nonché alcuni suggerimenti generali.
Nel predisporre il testo si è puntato a tenere unite le esigenze di tutela della salute pubblica con indicazioni
accessibili e fruibili da ogni comunità ecclesiale.
Il Protocollo - firmato dal Presidente della CEI, Cardinale Gualtiero Bassetti, dal Presidente del
Consiglio, Giuseppe Conte, e dal Ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese - entrerà in vigore da
lunedì 18 maggio 2020.
“Il Protocollo è frutto di una profonda collaborazione e sinergia fra il Governo, il Comitato TecnicoScientifico e la CEI, dove ciascuno ha fatto la sua parte con responsabilità”, ha evidenziato il Cardinale Bassetti, ribadendo l’impegno della Chiesa a contribuire al superamento della crisi in atto.
“Le misure di sicurezza previste nel testo – ha sottolineato il Presidente Conte – esprimono i contenuti e le
modalità più idonee per assicurare che la ripresa delle celebrazioni liturgiche con il popolo avvenga nella maniera più sicura. Ringrazio la CEI per il sostegno morale e materiale che sta dando all’intera collettività nazio-

nale in questo momento difficile per il Paese”.
“Fin dall’inizio abbiamo lavorato per giungere a questo Protocollo - ha concluso il Ministro Lamorgese -: il
lavoro fatto insieme ha dato un ottimo risultato. Analogo impegno abbiamo assunto anche con le altre Confessioni religiose”.

Roma 7 Maggio 2020

Ci stiamo organizzando per rispettare tutte le misure organizzative concernenti l’ac-

cesso alla Chiesa, l’igienizzazione e la sanificazione dei luoghi e degli oggetti, le attenzioni da osservare nelle celebrazioni liturgiche e nei sacramenti e la comunicazione da predisporre per ogni fedele.
Faremo in modo di celebrare le S. Messe festive nel cortile della Parrocchia, all’aperto.
Nei prossimi giorni vi daremo indicazioni più precise.
Sarebbe bello durante il mese mariano, come richiesto da alcuni di voi, organizzare delle “preghiere
di quartiere”. Se alcuni lo desiderano, si può comunicare a Don Gian Marco la volontà ed il desiderio
di svolgere una preghiera nel cortile di un condominio o in uno spazio all’aperto.
Tutto questo sarà possibile, dal 18 Maggio, rispettando le indicazioni forniteci.
Nei Michel8 a seguire metteremo le descrizioni di tutti i gruppi presenti ed attivi in Parrocchia:
- Comunioni / Lupetti
- Cresima/ Reparto
- Dopo cresima / Noviziato
- Clan
- Boanerghes/ Comunità Capi
Si proseguirà con gli adulti:
-Emmaus
- Masci/ Donatori sangue
- Diversamente Giovani
- Amicizia
- Caritas

- Cineforum
- Legio Mariae
- Portatori
- Comitato festa San Michele
- Gli Squilibrati.
Nell’attendere il 18 Maggio, le S. Messe che potremo seguire sul canale YouTube di San Michele Arcangelo saranno:


Sabato ore 19.00 animata da alcuni Scout



Domenica ore 11.00 animata da alcuni catechisti

La nostra Chiesa di San Michele Arcangelo rimarrà aperta nei seguenti gli orari:
Lunedi - Sabato 8.00-9.30 e 17.30-19.30 e Domenica 8.30-11.30 e 17.30-19.30

