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A tutti i genitori dei bambini e ragazzi  

che stanno compiendo il cammino di Iniziazione Cristiana:  

 

 

 

Carissimi, 

 

sappiamo bene come la vita in questo periodo di convivenza con il Covid-19 sia totalmente diversa da prima 

e imprevedibile; come tutti stiamo cercando di trovare le soluzioni più idonee per riprendere in sicurezza le 

varie attività a scuola, in parrocchia, nello sport, ecc.; riconoscendo che nessuno ha la „ricetta‟ pronta in 

quanto tutto è nuovo, diverso, in divenire. 

Per questo vi scrissi in anticipo di avere pazienza: non sempre le soluzioni si trovano cambiando 

istantaneamente, col telecomando, le scelte fatte. 

 

Vorrei prima sottolineare i grandi sforzi che tante persone stanno facendo: dietro il moltiplicarsi delle 

Messe, la preparazione degli spazi interni ed esterni, le continue sanificazioni e attenzioni, ci sono riunioni, 

riflessioni, tante persone che in diversi modi si sono adoperati –e si stanno spendendo- per questo. Solo chi 

sa vedere questo, in un clima di familiarità e serena comprensione, avrà compreso le difficoltà di questo fine 

settimana segnato anche dalla pioggia e da un veloce abbassamento delle temperature. 

 

A questo vorrei aggiungere un grande grazie per il vostro ritorno alla Messa nel Giorno del Signore: Dio ne 

è certamente contento. 

 

Desidero ribadire che è necessario arrivare almeno 15 minuti prima della Messa: chi lo ha fatto, non solo 

ha trovato posto, ma ci ha permesso di cercare soluzioni alle difficoltà che si sono presentate. 

 

Così si è pensato di procedere: 

Seguitemi A : partecipano alla Messa sabato alle ore 15.30 in chiesa 

Seguitemi C: partecipano alla Messa sabato alle ore 16.30 in chiesa 

Seguitemi B: partecipano alla Messa domenica alle ore 18.30 in chiesa 

Seguitemi D: partecipano alla Messa domenica alle ore 18.30 in chiesa 

 

Tiberiade 1 (gr. del sabato): partecipano alla Messa sabato alle ore 15.30 in chiesa 

Tiberiade 2 (gr. della domenica): partecipano alla Messa domenica alle ore 10.00 in teatro* 

Tiberiade 3 (gr. della domenica): partecipano alla Messa domenica alle ore 10.00 in teatro* 

 

Cafarnao 1 (gr. del sabato): partecipano alla Messa sabato alle ore 16.30 in chiesa 

Cafarnao 2 (gr. della domenica): partecipano alla Messa domenica alle ore 10.00 in chiesa 

 

Emmaus 1 (gr. del venerdì): partecipano alla Messa domenica alle ore 10.00 in chiesa 

Emmaus 2 (gr. della domenica): partecipano alla Messa domenica alle ore 10.00 in chiesa 

 

Ragazzi delle medie: Messa domenica ore 11.30 (in chiesa o in teatro a seconda delle necessità) 

 

* Tutti coloro che partecipano alla Messa in teatro usciranno dal campetto da calcio passando da dietro e 

non davanti la chiesa. 
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Logicamente chi avesse più figli che frequentano in gruppi diversi andrà ad una delle Messe, indicandolo ai 

propri catechisti. 

 

Altre attività proposte: 
 

Martedì 6 ottobre riprende l‟attività del dopo-scuola (un aiuto per i compiti), il martedì e giovedì dalle 16.00 

alle 18.30 (con le indicazioni previste per la scuola). 

 

È già ripreso il coro dei bambini delle elementari che anima la Messa domenicale in chiesa delle 10.00 (chi 

vi fa parte partecipa a questa Messa al di la del gruppo di catechismo) e le prove il sabato pomeriggio dalle 

15.00 alle 16.30. 

 

È già ripreso il coro dei giovani (ragazzi delle medie) che anima la Messa domenicale in chiesa delle 11.30 

e le prove il venerdì dalle 18.00 alle 19.00. 

 

Sabato 10 ottobre riprende l‟oratorio per i ragazzi delle medie il sabato pomeriggio dalle 15.00 alle 18.30, 

con precise indicazioni che invierò prima. 

 

 
 

CONDIZIONI per la partecipazione alla Messa da parte di tutti:  

- Obbligo della mascherina per tutta la durata della celebrazione; 

- Vietato l‟accesso all‟area parrocchiale a tutti coloro che avranno una temperatura corporea superiore 

a 37,5; 

- Arrivare almeno 15 minuti prima della Messa: troverete una postazione esterna dove igienizzare le 

mani, prendere la spilletta per i bambini, quindi sistemarsi nei posti assegnati; 

- Terminati i posti all‟interno, si dovrà seguire la celebrazione dall‟esterno (si consiglia di portare 

ombrellino, utile sia al sole che alla pioggia); 

- I cosiddetti “congiunti” siederanno vicini, gli altri distanti 1 mt; 

- I bambini devono essere sempre accompagnati da almeno un genitore o da un adulto che dovrà 

rimanere per tutta la durata della celebrazione; i bambini siedono sempre vicino ai genitori (o 

accompagnatore); 

- Sul sito internet della parrocchia troverete il foglietto dei canti e il foglietto della Messa; un foglietto 

dei canti verrà distribuito ma diverrà personale, andrà portato ogni domenica; 

- Verrà indicato dove ci saranno Sacerdoti disponibili per le Confessioni. 

 
 

* La divisione dei luoghi e degli orari permette di organizzarci e curare una liturgia più adatta a loro. 

* Chiediamo che si rispetti, per quanto possibile, l‟orario e il luogo del proprio gruppo, pensato proprio in 

base ai numeri, tuttavia resta la possibilità di partecipare alla Messa in altri orari della Parrocchia (sabato 

18.30 / domenica 7.00 - 8.30). 

 

 

Villanova di Guidonia, 29 settembre 2020        

Festa degli Arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele 


