
AVVISI 

 

Le autorità prevedono un tempo minimo di una settimana far contrastare il fenomeno del 
coronavirus. Pertanto la validità di queste norme è fino a lunedì 2 marzo escluso. Il termine 
potrebbe essere prorogato in base all’evolversi della situazione di contagio, anche solo per alcune 
zone. In tal caso saranno puntualmente date nuove indicazioni. 

La rigidità delle norme è atta a riguardare in modo particolare i minori e gli anziani o gli 
assembramenti più numerosi di persone e con maggiore variabilità di presenze. Come comunità 
cristiana questo ci interpella direttamente. 

Pertanto, a seguito delle disposizioni del Vescovo Francesco, si comunica: 

 Durante il giorno la chiesa di San Rocco resterà aperta solo per la preghiera personale (non 
vi sarà acqua lustrale nelle acquasantiere); 

 tutte le celebrazioni con concorso di popolo sono sospese, comprese quelle all’aperto; 
 poiché domenica 1 marzo non è possibile celebrare l’Eucaristia comunitaria, i fedeli sono 

dispensati dall’obbligo del precetto festivo e invitati a santificare la festa con un momento di 
preghiera personale o familiare, oppure seguire la Messa attraverso la televisione o la radio; 
noi trasmetteremo le celebrazioni delle Messe secondo il nostro consueto orario festivo. 

 per la celebrazione dei funerali: si svolgeranno in forma privata, cioè senza suonare le 
campane per la Messa, evitando i cortei dalla casa e al cimitero; la celebrazione è consentita 
invitando a circoscrivere la partecipazione ai soli parenti stretti; la comunità potrà seguire la 
celebrazione attraverso la radio parrocchiale. 

 In questi giorni nelle messe celebrate via radio verranno applicate le intenzioni come al 
solito. Eventuali variazioni dovranno essere comunicate in parrocchia o in segreteria. 

 tutte le iniziative comunitarie e oratoriane sono sospese: catechesi, incontri di preghiera, 
ritiri spirituali, incontri di gruppo, riunioni, conferenze e iniziative culturali o aggregative; 

 gli ambienti oratoriani siano chiusi: bar, sale della comunità, cinema e teatri, cortili, campi 
da gioco o sportivi, come pure altri luoghi di ritrovo di pertinenza parrocchiale o religiosa; 

In questi giorni nella chiesetta di San Rocco troverete un foglio con la proposta di una preghiera che 
può aiutare a vivere intensamente un momento personale di comunione spirituale quando, 
personalmente, si visita la chiesa durante la giornata. 

Inoltre, nella chiesetta di San Rocco sarà possibile prendere 

 ll foglio degli avvisi della settimana 
 i libretti con i cammini della preghiera quaresimale da vivre in famiglia (i ragazzi della 

catechesi li hanno già portati in famiglia domenica scorsa) 
 il libretto con la proposta della preghiera per il Mercoledì delle Ceneri da vivere in famiglia 

o in forma personale (lo si può scaricare anche da questa pagina del sito) 
 il foglio con la preghiera della comunione spirituale da poter recitare quando si ascolta la 

messa via radio (lo si può scaricare anche da questa pagina del sito) 

MERCOLEDI’ DELLE CENERI E CELEBRAZIONE DEL VESCOVO 
La diocesi comunica inoltre che il Mercoledì delle Ceneri il Vescovo Francesco attraverso 
Bergamo TV proporrà a tutti i fedeli un momento particolare di preghiera e di riflessione (saranno 
forniti dettagli e indicazioni) 

 



CASA RIPOSO RSA 
Per quanto riguarda la nostra casa di riposo si ricorda che è consentito l’accesso ai parenti solo se 
muniti di mascherina e per un tempo massimo di 10-15 minuti. Al fine di salvaguardare la precaria 
condizione di fragilità di molti degli ospiti della casa di riposo è bene limitare gli accessi. 

 
SCUOLA INFANZIA E NIDO 

La scuola dell’infanzia e il nido rimangono chiusi 
 
PRECAUZIONI E AVVERTENZE 

A queste disposizioni comunitarie si aggiungono le precauzioni personali che invitano a  

 Lavarsi spesso le mani 
 Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie 

acute 
 Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani 
 Coprirsi bocca e naso quando si starnutisce o tossisce 

TRUFFE 
I Carabinieri chiedono di avvisano di possibili truffe, soprattutto ai danni degli anziani, ad opera di 
falso personale sanitario che con qualche scusa chiede di poter entrare in casa. In tal caso chiamare 
subito il 112 

 
NUMERI DA CHIAMARE 

Per informazioni sul coronavirus siamo invitati a chiamare i numeri 1500 oppure 800894545. A 
questo numero verranno date tutte le informazioni in merito all’emergenza. 
Il 112 va chiamato esclusi mane in caso di sola emergenza 


