
Gentili tutti, 

in seguito all'ultimo DPCM del 18_12, con le norme di comportamento per il periodo 

natalizio, possiamo dare le informazioni sulle celebrazioni nella nostra parrocchia di 

San Camillo. 

• LUNEDI' 21 Dicembre: in Chiesa ore 18.00, celebrazione penitenziale 

comunitaria per giovani e adulti. In questa occasione sarà possibile ricevere 

l'assoluzione comunitaria, permessa in circostanze eccezionali come questa 

della pandemia. Sono sospese fino a nuova comunicazione le confessioni 

individuali.  

   NATALE DEL SIGNORE: celebrazioni in Chiesa 

• GIOVEDI' 24 Dicembre ore 20.00: Veglia dell'Attesa e dell'Eucarestia 

(termine alle 21.30) 

• VENERDI' 25 Dicembre: Messe alle ore 9.30 - 11.00 (con diretta streaming - 

istruzioni sul sito e sulla pagina facebook ) - 19.00 

• SANTO STEFANO 26 Dicembre: Messe ore 10.00 e prefestiva ore 19.00 

• DOMENICA 27 Dicembre: Messe ore 9.30 -11.00 - 19.00 

Ricordiamo che la nostra Chiesa dispone di 140 posti utili ai fini delle norme sul 

distanziamento, esauriti i quali, i volontari all'accoglienza non potranno più 

consentire l'ingresso. 

Per garantire un afflusso ordinato, raccomandiamo di arrivare con congruo 

anticipo. 

 

Varranno ovviamente tutte le regole che in questi mesi abbiamo correttamente 

osservato: 

1. Non si potrà partecipare se positivi al Corona Virus o entrati in contatto con 

persona positiva, se si manifestano sintomi influenzali o una temperatura 

corporea superiore a 37,5°. 

2. All'interno sedersi nei posti indicati dagli adesivi sui banchi e rimanere per 

tutta la celebrazione in piedi o seduti senza appoggiarsi al banco davanti nè 

inginocchiarsi. 

3. Muoversi dal proprio posto solo per ricevere la comunione seguendo i 

percorsi e le distanze indicate dalle frecce sul pavimento. 

4. Al termine della celebrazione uscire rispettando le distanze e non fermarsi 

negli spazi antistanti la chiesa per non creare assembramento. 

Durante tutte le celebrazioni l'assemblea parteciperà ai canti con il cuore e non con 

la voce. 

 



P.Roberto e il Consiglio Pastorale augurano a tutti voi e ai vostri cari un Natale di 

speranza nel sorriso del Bambino che viene. 
 

 


