
 

 

 
 

DALLE 10 REGOLE DEL DIsTANZIAMENTO FISICO…  

ALLE 10 REGOLE 

PER L’AVVICINAMENTO ALLA FEDE 
ggi, dopo quasi tre mesi, 
ricominciamo a incontrarci la 
domenica per celebrare, o meglio 

per vivere la Messa insieme, di persona, 
senza il bisogno di strumenti tecnologici. La 
partecipazione dev’essere molto curata dal 
punto di vista pratico: nelle nostre 

Parrocchia si 
sono formati 
gruppi di 
volontari che ci 
aiuteranno a 
vivere bene 

questa nuova situazione, imparando presto 
come comportarci. Un tempo i preti 
rischiavano di cadere nel rubricismo 
liturgico, quasi che la validità della Messa 
dipendesse non dalla fede e dalla fedeltà 
all’insegnamento di Gesù ma dal rispetto 
delle norme, scritte in rosso sul Messale (da 
qui il nome rubriche, da “ruber”, “rosso” in 
latino), che descrivevano minuziosamente 
come tenere le mani, come e quando 
inchinarsi, che tono di voce avere… Oggi 
rischiamo di cadere in una sorta di 
“rubricismo sociale” che va a toccare anche 
le nostre celebrazioni perché entrando in 

chiesa dobbiamo attenerci ad alcune regole 
di comportamento necessarie per 
preservare il bene della salute e il dono della 
vita che ci viene da Dio. Ora, credo che 
quello che ci viene richiesto sia seriamente 
motivato dalla situazione che stiamo 
vivendo, ma non dobbiamo sentirci schiavi 
di queste regole, perché non dobbiamo 
dimenticare che le necessarie regole sono 
solo lo strumento per un bene più grande, 
che in questo caso è la salute del corpo. Ma 
non dobbiamo dimenticare nemmeno che lo 
scopo della vita 
cristiana non è 
semplicemente 
la salute bensì 
la salvezza: 
allora, dato che 
queste regole ci 
sono (e vanno 
rispettate) proviamo a rileggerle in modo da 
attuarle ma anche per far diventare il loro 
rispetto l’occasione per un passo avanti nella 
vita interiore. Facciamo in modo che il 
distanziamento fisico (“distanziamento 
sociale” è un’espressione pessima!) sia 
l’occasione per un avvicinamento spirituale 
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tra di noi e con il Signore. Prima di 
trasmettervi il Decalogo del buon 
comportamento in chiesa (edifico)… e nella 
Chiesa (comunità), non posso non 
ringraziare il confratello don Rito Maresca 

per l’idea e una nostra parrocchiana che me 
l’ha fatta conoscere. 
Buona ripresa delle celebrazioni! 

Don Carlo 

 
 

Ecco le 10 regole… cristianamente corrette! 

 

1. IGIENIZZARE LE MANI ALL’INGRESSO 
Siamo stati purificati con il Battesimo. Laviamoci pure le mani ma non “laviamocene le mani” 

davanti ai bisogni del prossimo! Rileggi 1Cor 13,1-13 e Gc 2,14-17. 
 

2. EVITARE ASSEMBRAMENTI 
Favoriamo l’assemblea con l’unità dei cuori! Rileggi 1Cor 11,17-34 e Ef 4,1-6. 

 

3. RISPETTARE IN OGNI CASO IL DISTANZIAMENTO FISICO (1 METRO) 
Farsi prossimo a chi mi è vicino. Rileggi Lc 10,25-37 

 

4. OBBLIGO DI USARE LA MASCHERINA 
Divieto di usare la maschera… ricordiamo il velo sul volto di Mosè! Ricorda 2Cor 3,7-18. 

 

5. EVITARE DI TOCCARSI OCCHI, NASO E BOCCA 
Apri gli occhi ai prodigi operati da Dio, il naso per sentire il profumo di Cristo, la bocca per 

proclamare che Gesù è Signore! Riprendi Mc 7,31-37. 
 

6. INGRESSO VIETATO A CHI HA UNA TEMPERATURA SUPERIORE A 37,5° O HA AVUTO 
CONTATTI CON PERSONE POSITIVE AL COVID-19 

Attenzione alla temperatura del cuore: vietato l’ingresso a chi ha il cuore gelido, “di pietra”, e 
a chi ha rifiutato di incontrare una persona in difficoltà. In ogni caso, si entra per riscaldare il 

cuore! Ripassa Ez 36,26-27. 
 

7. SARA’ OMESSO IL GESTO DELLA PACE 
L’importante non è un stretta di mano rituale ma essere veri e credibili “operatori di pace” 

ogni giorno! Ascolta Mt 5,9 e Mt 5,21-24 
 

8. NON SPOSTARE LE SEDIE E OCCUPARE I POSTI CONTRASSEGNATI 
Cambia sempre prospettiva e vivi come pellegrino; “lascia la casa di tuo padre”! 

Cerca Gn 12,1-3 
 

9. PER LA DISTRIBUZIONE DELLA COMUNIONE, ATTENERSI ALLE INDICAZIONI DEL 
CELEBRANTE 

Per vivere davvero la Comunione, attenersi alle indicazioni di Cristo: “Prendete e mangiatene 
tutti”, “Lavatevi i piedi gli uni gli altri”. 

Apri il cuore al Signore leggendo Mt 26,26-29 e Gv 13,1-17 
 

10. LE OFFERTE POSSONO ESSERE MESSE NEGLI APPOSITI CONTENITORI, PRIMA O 
DOPO LA MESSA 

“Dio ama chi dona con gioia”, “Dò la metà dei miei beni ai poveri”.  
Fa’ risuonare dentro di te 2Cor 8,1-15;  2Cor 9,7;  Lc 19,1-10. 

 
 



NUOVO ORARIO DELLE CELEBRAZIONI  

 

S. MESSE FERIALI: Da Lunedì a Venerdì: ore 9.00 
S.MESSE FESTIVE 
Sabato ore 18.00 

Domenica ore 7.45 - 9.30 - 11.00  - 17.30 
 

La messa delle 11.00 della domenica è 
proposta anzitutto ai bambini del catechismo 
accompagnati. Invitiamo gli altri adulti che 
erano abituati alla Messa delle 10.30 a 
puntare sulle 9.30 o su un’altra delle messe in 
orario. 
 

Aspettiamo ancora qualche settimana a 
ripartire con la Messa del Venerdì sera. 
 

Sarà importante arrivare con un po’ di 
anticipo per entrare con ordine e attenersi 
alle indicazioni dei volontari.  
 

Nella nostra chiesa potranno entrare al 
massimo 180 persone (esclusii volontari per i 

vari servizi logistici e liturgici) per garantire la 
distanza di sicurezza di 1 metro. 
 

L’ingresso è consentito a chi indossa la 
mascherina chirurgica o comunque senza 
filtro, a tutela della salute degli altri. 
 

Per tanti ragionevoli motivi, legati all’età e alle 
condizioni di salute, alcuni non se la 
sentiranno di partecipare da subito alla Messa 
in Chiesa: per loro e per tutti gli anziani e 
ammalati continuerà la trasmissione della 
Messa feriale del mattino e di quella delle 
9.30 della domenica sul canale Youtube. 

 

VITA DELLA COMUNITA’  

 Prosegue la raccolta straordinaria 
per il sostegno alle attività parrocchiali.  A 
venerdì 22 Maggio sono stati raccolti circa € 
5700. Ancora un grandissimo GRAZIE a coloro 
che in questi giorni hanno dato il loro 
contributo. Martedì arriverà l’arredo della 
cucina. È ancora possibile contribuire dando la 
propria offerta di persona o facendo un 
bonifico sul conto: IT 44 G050 3433 2230 0000 
0048 437 intestato a PARROCCHIA SAN 
FRANCESCO D’ASSISI con causale SOSTEGNO 
ALLE ATTIVITA’ PARROCCHIALI 
 S.MESSE DI DOMENICA 24 MAGGIO 
o LE MESSE IN CHIESA PARROCCHIALE 

SEGUONO IL NUOVO ORARIO (vedi articolo 
dedicato). Ontinueremo a trasmettere in 
streaming la Messa delle 9.30 (questa 
domenica anche quella delle 11) 

o ALLE 11 CI SARA’ LA POSSIBILITA’ DI 
SEGUIRE LA CELEBRAZIONE DAL DUOMO DI 
MILANO.  

Sul sito è possibile trovare il foglietto per 
seguire la celebrazione della Messa 

o Tutti sono invitati a dedicare un momento 
significativo della domenica alla preghiera 
in famiglia, valorizzando in particolare il 
momento della preghiera prima del pasto,  

 CONTINUA IL GESTO DI CARITA’ 
E’ sempre possibile sostenere l’attività della 
Caritas portando in chiesa o in casa parrocchiale 
generi alimentari di prima necessità. GRAZIE a chi 
sta contribuendo in modo significativo! 
 MESE DI MAGGIO 
Continua la preghiera del Rosario: la domenica 
sera  e il venerdì sera dalla nostra parrocchia 
(canale youtube di don Carlo), il martedì sera 
dall’Asilo Adele di Lainate (canale della parrocchia 
di Lainate) 

VERSO LA PENTECOSTE  

Lungo questa settimana invochiamo il dono dello Spirito Santo perché rinnovi la Chiesa e la nostra 
Comunità Cristiana. Lo facciamo con le parole di San Paolo VI, compatrono della nostra Comunità 
Pastorale: 

Vieni, o Spirito Santo, 
e da' a noi un cuore nuovo, 

che ravvivi in noi tutti 

i doni da te ricevuti 
con la gioia di essere Cristiani, 



un cuore nuovo 
sempre giovane e lieto. 
Vieni, o Spirito Santo, 

e da' a noi un cuore puro, 
allenato ad amare Dio, 

un cuore puro, 
che non conosca il male 

se non per definirlo, 
per combatterlo e per fuggirlo; 

un cuore puro, 
come quello di un fanciullo, 

capace di entusiasmarsi 
e di trepidare. 

Vieni, o Spirito Santo, 
e da' a noi un cuore grande, 

aperto alla tua silenziosa 
e potente parola ispiratrice, 

e chiuso ad ogni meschina ambizione, 
un cuore grande e forte ad amare tutti, 

a tutti servire, con tutti soffrire; 
un cuore grande, forte, 

solo beato di palpitare col cuore di Dio. 
 

CALENDARIO LITURGICO E INTENZIONI DELLE S. MESSE 
Diurna Laus:  2^ settimana 

 

24 MAGGIO –  7^ DOMENICA DI PASQUA  
ASCENSIONE DEL SIGNORE 
Gv 14,25-29 (Domenica) – Lc 24,36b-53 (Ascensione) 

Ascende il Signore tra canti di gioia 

7.45:Per la Comunità. 
9.30: CARLO e GIACOMO 
11.00: Intenzione libera 
17.30: DI PASQUALE NATALE e 
CARMELA 
20.30: S.Rosario in streaming 

LUNEDI’ 25 MAGGIO  
San Dionigi, vescovo di Milano 
Mt 9,14-15 

9.00: MALGRATI ANGELO e CERIANI 
TERESA 

MARTEDI’ 26 MAGGIO 
San Filippo Neri 
Gv 15,9-11 

9.00: OLIVETTI MARIA 

MERCOLEDI’ 27 MAGGIO 
Feria del tempo pasquale 
Gv 15,12-17 

9.00: ROVELLINI PIETRO e ANNA 

GIOVEDI’ 28 MAGGIO 
B.to Luigi Biraghi 
Gv 15,18-21 

9.00: TOSO ALDO, MINELLA RINA e 
fam.; ZANGHERINI UMBERTO, 
ROSINA e DUILIO 

VENERDI’ 29 MAGGIO 
Ss. Sisinio, Martirio e Alessandro mart. e Vigilio vesc. 
Gv 16,5-11 

9.00: Intenzione Offerente 
20.30: S.Rosario in streaming 

SABATO 30 MAGGIO 
S. Paolo VI 
Gv 16,5-14 

18.00: Intenzione libera 

31 MAGGIO –  PENTECOSTE 
Gv 14,15-20 

Del tuo Spirito, Signiore, è piena la terra. 

7.45: Intenzione libera 
9.30: ATTILIO e AUGUSTA 
11.00:  Per la Comunità.   
17.30: COLOMBI GIAMPIETRO 
20.30: S.Rosario in streaming 


