
Cari parrocchiani e care parrocchiane a partire DA LUNEDÌ 18 con gioia potremo 
celebrare insieme la S. Messa tutti i giorni e le feste, con i soliti orari. Con gioia e 
commozione, ma anche con tutto il senso di responsabilità che la situazione ri-
chiede e che impone l’osservanza accurata delle norme di salvaguardia. 
 
Qui in allegato trovate: 

1. Le intenzioni delle S. Messe quotidiane, così che possiate aggiungere una 
vostra preghiera per chi nella celebrazione del giorno viene ricordato o ri-
cordata. 
 

2. Il Protocollo per la GRADUALE RIPRESA DELLE CELEBRAZIONI LITUR-
GICHE CON POPOLO, A PARTIRE DA LUNEDÌ 18 MAGGIO, firmato dal 
Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, dal Presidente del Consi-
glio e dal Ministro degli interni.  
Attendiamo indicazioni per la nostra Diocesi che verranno date nei pros-
simi giorni. Avviso fin da ora che chi desidera partecipare alle celebrazioni 
deve attenersi alle regole indicate, in particolare rispettare la distanza di 
sicurezza, portare la mascherina che copra bocca e naso.  
Deve astenersi dal partecipare chi ha sintomi influenzali, temperatura 
corporea pari o superiore ai 37,5°, o è stato a contatto con persone positi-
ve al virus nei giorni precedenti, o chi ha difese immunitarie debilitate. 
 
FINO A DOMENICA 17 RESTANO IN VIGORE LE RESTRIZIONI ATTUALI. 
 

3. Il Messaggio dei Vescovi del Friuli a tutti i fedeli della regione. 
 
 
Il tempo pasquale, nel quale ci troviamo, è orientato alla celebrazione della Pen-
tecoste, che rappresenta il culmine e il completamento delle celebrazioni della 
Pasqua del Signore Gesù. È infatti con il dono dello Spirito Santo che quanto Dio 
ha voluto donarci, attraverso Gesù, che l’opera di Dio a nostro favore raggiunge 
la sua completezza. Spetta a noi ora aprire il cuore a ricevere lo Spirito Santo 
perché ciò che è completo nella generosità del Donatore, sempre di più vada ver-
so la completezza anche nella nostra anima. 
 
 
Rosario dal Santuario di Lourdes, alle ore 18.00 di ogni giorno, su TV2000. 
 
 
Per telefonarmi: 3388054333. 
Vi auguro salute e cuore buono, nello Spirito Santo che Gesù risorto ci dona. 
 

d. Chino 


