UNITÀ PASTORALE DI

Zero Branco, S. Alberto, Scandolara
RIPRESA DELLE CELEBRAZIONI CON PRENOTAZIONE
Come sappiamo, dalla prossima settimana sarà possibile tornare a celebrare insieme la S. Messa.
Tale ripresa avverrà gradualmente, a partire da venerdì 22 maggio, e richiederà da parte di
ciascuno il rispetto di alcune indicazioni.
Per ragioni di tutela sanitaria e del "distanziamento sociale", le nostre chiese non avranno più la
capienza di prima. La capienza massima di fedeli è la seguente:
Zero Branco 177
S. Alberto 95
Scandolara 75
Per evitare assembramento fuori delle chiese e la spiacevole eventualità di non poter accedere in
chiesa causa esaurimento posti, è necessario prenotare la propria partecipazione (anche per la
messa feriale di venerdì 22 maggio), nei seguenti giorni e orari, recandosi di persona a ritirare il
biglietto:
per le S. Messe celebrate a S. Alberto: mercoledì ore 15-18, venerdì ore 9-12
in oratorio a S. Alberto
per le S. Messe celebrate a Scandolara: giovedì ore 17.30-19, venerdì ore 9-11
in casa della comunità
per le S. Messe celebrate a Zero Branco: martedì e giovedì ore 15-18,
mercoledì e venerdì ore 9-12 in canonica.
Nel caso vi siano ancora posti, a Zero Branco sabato 23 dalle ore 9.00 alle 12.00 verranno
raccolte le prenotazioni per le S. Messe di tutte e tre le parrocchie.
Non si accettano prenotazioni telefoniche.
Se non riusciremo a partecipare ad una delle S. Messe festive delle nostre comunità, a causa della
ridotta capienza, potremo partecipare ad una S. Messa feriale della settimana seguente che avrà
valore festivo.
Per motivi di età e di salute, rimane in vigore la possibilità di sostituire l'adempimento del
precetto festivo dedicando un tempo conveniente alla preghiera e seguendo le celebrazioni
trasmesse per radio e televisione.
La S. Messa di domenica 24 maggio alle 11.15 sarà comunque trasmessa in streaming.

DISPONIBILITÀ PER LE CONFESSIONI
S. Alberto: in cappellina venerdì 22 maggio ore 15-17 (d. Davide)
Scandolara: in cappellina giovedì 21 maggio ore 15.30-18 (d. Davide)
Zero Branco: in sacrestia giovedì 21 maggio ore 16-18,
venerdì 22 maggio e sabato 23 maggio ore 15-17 (d. Renato)
in sala S. Maria Assunta sabato 23 maggio ore 15-17 (d. Davide)
Don Corrado: per appuntamento (cell. 389-6160615)

