
LA PAZIENZA DELLA RIPRESA 
 

«Dopo tre mesi di gesso, cara grazia se stai 
in piedi. Osi qualche passo, magari non disde-
gnando una stampella o una spalla amica. A nes-
suno viene in mente di correre. 

Nel Protocollo sottoscritto dal Presidente 
della Cei, dal Presidente del Consiglio e dal Mini-
stro degli Interni risuona un «Dovremmo farcela 

a riprendere», a riprendere in particolare la cele-
brazione comunitaria dell’Eucaristia. La gioia sarà 
misurata, scortata com’è da ragionevoli timori e 
da incognite pesanti. Il Protocollo intende «tenere 

unite le esigenze di tutela della salute pubblica 

con indicazioni accessibili e fruibili da ogni comunità ecclesiale». Declina così parole d’ordine inde-
rogabili come distanziamento, protezione, scaglionamento, controllo. 

Certamente avvertiamo il rischio – reale – che queste «necessarie misure da ottemperare 

con cura» penalizzino il senso dell’Eucaristia e del suo frutto, la sua bellezza sommamente deside-
rabile di comunione grata con il Signore Gesù e di comunione ecclesiale, nella libertà gioiosa dei 
figli di Dio. Insieme, il sensus fidei del popolo di Dio ci invita a non pretendere l’incanto di condizio-
ni ideali per celebrare quella grazia che – lo sappiamo – mai è schizzinosa nei confronti della storia 
e dei suoi contrattempi, delle sue leggi e delle sue tribolazioni. 

Osiamo dunque qualche passo, con pazienza. Che vuol dire con la passione dell’amore 
del Signore, patendo i tempi con il loro carico di disagi e di restrizioni, pazientando nell’attesa di 
condizioni che gradualmente consentano di celebrare ancor più degnamente l’Eucaristia. 

Andiamo, a nostro agio nella storia, proprio sopportandone i disagi, con responsabilità ci-
vica e gioia del Vangelo.  

Qualche passo; un giorno correremo, chissà, anche meglio di prima». 

DON MARIO ANTONELLI 
Vicario episcopale per l’Educazione 

 e la Celebrazione della Fede 
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Questo notiziario è valido per 2 settimane, pertanto  PIETRE VIVE ritornerà Domenica 31 maggio. 



Comunità Pastorale San Paolo 
Centro culturale Gaudì 

Centro culturale don Rinaldo Beretta 
 

IL MIO NOME  
È PIETRO 

 

«Non è possibile amare  
ciò che non è bello»     

(S. Agostino) 
 

In questa nuova proposta incontreremo la 
figura di Pietro, le testimonianze di San 
Giovanni Paolo II e San Paolo VI e ci lasce-
remo attrarre dalla bellezza dell’arte. 
 
Gli incontri si potranno seguire in strea-
ming sul sito www.comunitasanpaolo.it  
 

1° incontro 
Lunedì 18 maggio, ore 21.00 

 

1° centenario della nascita di  

San Giovanni Paolo II 
 

«Signore salvami!» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2° incontro 
Venerdì 29 maggio, ore 21.00 

 

1° centenario dell’ordinaz. sacerdotale di 

San Paolo VI 
 

«Mi ami tu?» 

Mese di Maggio 2020 
 

NELLE CASE  
DI MARIA 

 

pellegrinaggio “spirituale”  

nei santuari mariani 
 

sul sito web della Comunità pastorale 
www.comunitasanpaolo.it    

e dalla Radio parrocchiale di Giussano 
 

Raccogliamo l’invito del Papa a 
«riscoprire la bellezza di pregare il 
Rosario nel mese di maggio». Spi-
ritualmente ci recheremo in alcuni 
santuari mariani per conoscerne la 
storia e affidarci a Maria. 
 

Domenica 17 maggio 
18.00 S.Rosario e pellegrinaggio al San-

tuario Madonna Nera a Oropa (Bl) 
  Presiede don Eugenio  
  e anima la Parrocchia di Birone 
 

Domenica 24 maggio   
Solennità dell’Ascensione del Signore 

18.00 S.Rosario e pellegrinaggio al San-
tuario Santa Casa di Nazareth a 
Loreto (An) 

  Presiede don Roberto  
  e anima la Parrocchia di Paina 
 

Domenica 31 maggio   
Conclusione del mese mariano 
Solennità di Pentecoste 
18.00 S.Rosario e pellegrinaggio al San-

tuario Madonna del Divino Amore 
a Roma 

  Presiede don Sergio  
  e anima la Parrocchia di Giussano 

______________________ 
In questo mese dedicato alla Madonna, 

Regina della Famiglia, invitiamo tutte le 

famiglie della nostra Comunità Pastorale  

a ritrovarsi la sera per recitare (almeno)  
“una decina” del Santo Rosario. 



CELEBRAZIONI EUCARISTICHE  
NELLA COMUNITÀ PASTORALE 

in tempo di pandemia 
orario valido fino a nuova comunicazione 

 
 
 
 
 
 

Giussano, SS. Filippo e Giacomo 
Lunedì  9.00 
Martedì  9.00 
Mercoledì  9.00 
Giovedì  9.00 – 20.30 
Venerdì  9.00 
Sabato  9.00 – 18.00 
Domenica  8.30 – 10.30* – 19.00 

 

Birone, S. Stefano 
Lunedì  8.30 
Martedì  20.30 
Mercoledì  8.30 
Giovedì  8.30 
Venerdì  8.30 
Sabato  17.30 
Domenica  10.00 – 17.30 

 

Paina, S. Margherita 
Lunedì  8.00 
Martedì  8.00 
Mercoledì  8.00 
Giovedì  8.00 
Venerdì  20.30 
Sabato  8.00 – 18.00 
Domenica  8.00 – 10.30 – 18.00 

 

Robbiano, SS. Quirico e Giulitta 
Lunedì  8.30 
Martedì  8.30 
Mercoledì  20.30 
Giovedì  8.30 
Venerdì  8.30 
Sabato  18.30 
Domenica  8.30 – 10.30 

___________________________ 
* La S.Messa della Domenica  

delle ore 10.30 in Basilica continuerà  

ad essere trasmessa in streaming dal sito 

PASTORALE GIOVANILE 
COMUNITÁ PASTORALE 

 

TRADITIO SYMBOLI DEI GIOVANI 
CON L'ARCIVESCOVO 
Sabato 23 maggio, dalle ore 20.45 

in diretta dal Duomo di Milano, per 
ricevere insieme ai catecumeni il Sim-
bolo della fede e rinnovare la sequela 
del Signore Gesù.   
www.chiesadimilano.it/pgfom 

 

CATECHESI GIOVANI  piattaf. Zoom 
Domenica 24 maggio, ore 20.45 

Lavoro sul testo L’arte di ricominciare 
  

«TEMPO DI PROVA,  
   TEMPO DI SCELTA»  

INCONTRI ONLINE PER GIOVANI 

IN ASCOLTO DEL PRESENTE 

Giovedì 28 maggio, dalle ore 21.00  
il prof. Raffaele Mantegazza, docente 
di Pedagogia interculturale presso l’U-
niversità Bicocca di Milano, in dialogo 
con giovani universitari. Come possia-
mo ascoltare ed educare le nostre e-
mozioni? In quale modo affrontare 
fragilità e morte? 
www.chiesadimilano.it/pgfom 

  

FORMAZIONE ONLINE PER LE CO-
MUNITÀ EDUCANTI DEGLI ORATORI  

Per partecipare iscrizione gratuita su 
www.oramiformo.it 

 

Martedì 19 maggio dalle ore 20.45:  
ORAPERGLIADO 
Accompagnare gli adolescenti in que-
sto nuovo tempo. 

 

Martedì 26 maggio dalle ore 20.45:  
ORAANDIAMO 
Le nuove linee guida per il percorso 
diocesano preadolescenti 

 

PER I RAGAZZI 
Giovedì 28 maggio ore 17.00 sul sito 

Preghiera alla Madonna per ragazzi a 
conclusione del mese di maggio   



Com’è noto, dal 18 maggio p.v., saranno pos-
sibili le celebrazioni liturgiche in chiesa con la 
presenza dei fedeli. La Conferenza Episcopale 
Italiana e il Governo hanno redatto un Protocollo 
con le misure previste per la graduale ripresa del-
le celebrazioni. A seguire, la Diocesi di Milano ha 
dato indicazioni più precise affinché si possa ot-
temperare a quanto descritto nel Protocollo d’in-
tesa. 

La Diaconia della nostra comunità pastorale 
si è riunita per valutare quanto è possibile fare, in 
questo momento, per iniziare con le S.Messe. 

A questo proposito è utile tenere presente il 
principio di gradualità - bene espresso nell’arti-
colo in prima pagina di don Antonelli - per la sal-
vaguardia delle salute dei fedeli e dei sacerdoti.  

A tale scopo sono stati modificati alcuni orari 
delle Ss. Messe (vedi box pag. 3) ben sapendo che 
ci sarà un continuo aggiustamento in base alla 
valutazione della presenza dei fedeli, pertanto 
l’orario è da considerarsi provvisorio fino a nuova 
comunicazione. Viene garantita l’Eucaristia quo-
tidiana in tutte le chiese.  

Qui di seguito le indicazioni assunte per tutte 
le parrocchie della comunità: 
 

● La chiesa avrà una capienza max di posti a sede-
re, oltre la quale non sarà possibile accogliere 
altre persone.  

● Per favorire coloro che non potranno partecipa-
re, o non lo ritengono prudente, verrà continua-
ta la trasmissione in streaming della Messa sul 
sito web (in diretta dalla Basilica ore 10.30). 

● All’ingresso di ogni chiesa sarà affisso un mani-
festo con le indicazioni essenziali cui attenersi. 

● È fatto divieto di ingresso per chi presenta sin-
tomi influenzali respiratori, temperatura corpo-
rea uguale o superiore ai 37,5°C, o è stato in 
contatto con persone positive al Covid-19 nei 
giorni precedenti. 

● È obbligatorio indossare sempre la mascherina 
(naso e bocca) ed igienizzare le mani (chi può 
porti con sé, da casa, il gel igienizzante). 

● Ciascun fedele, entrando, si siederà nel posto 
libero più distante dall’ingresso.  

● Saranno presenti addetti al servizio d’ordine 
facilmente identificabili: è obbligatorio seguire 
le loro indicazioni. 

● Le acquesantiere saranno vuote e non saranno 
presenti foglietti e libretti. Sarà omesso lo 
scambio della pace e la processione offertoriale. 
All’uscita sarà possibile prelevare Pietre Vive. 

● Le offerte saranno raccolte in appositi conteni-
tori posti alle uscite, non ci sarà, quindi, la que-
stua durante la Messa. A questo proposito fac-
ciamo appello alla generosità di chi può soste-
nere le nostre parrocchie dopo 3 mesi di assen-
za di offerte. 

● Sarà ridotto al minimo il canto e il servizio all’-
altare. Il lettore sarà unico per tutte le Letture e 
il sacerdote predicherà dalla mensa anziché 
dall’ambone. 

● Durante tutta la celebrazione le particole desti-
nate ai fedeli saranno sempre ben coperte da 
un panno o da altra copertura adeguata, men-
tre quella grande, tenuta in mano dal celebran-
te, sarà interamente da lui consumata. 

● Durante la distribuzione della S.Comunione il 
sacerdote indosserà la mascherina ed igienizze-
rà adeguatamente le mani. 

● L’ostia consacrata sarà offerta unicamente sulle 
mani del fedele. Una volta ricevuta la particola 
la persona si sposterà lateralmente, abbasserà 
la mascherina e si comunicherà in modo da 
non farlo di fronte al ministro. Le indicazioni 
per la fila saranno date durante la Messa. 

● Per le Confessioni stiamo ancora individuando 
luoghi e modalità adeguate pertanto daremo 
indicazioni più precise successivamente, intan-
to iniziamo con le Messe (vale il pentimento e il 
proposito di confessarsi appena possibile).  

● Le sedie e le panche saranno sanificate regolar-
mente al termine di ogni celebrazione, median-
te pulizia delle superfici con idonei detergenti 
ad azione antisettica. 

● I funerali continueranno ad essere celebrati 
direttamente al cimitero con il Rito delle Ese-
quie e la benedizione alla sepoltura. Per la cele-
brazione della S.Messa di suffragio la famiglia 
prenderà accordi con il sacerdote. 

● Per la celebrazione degli altri sacramenti saran-
no date indicazione direttamente agli interessati 

● Le segreterie parrocchiali riapriranno al pubbli-
co secondo orari specifici. 

La Diaconia 

INDICAZIONI OPERATIVE DA PARTE DELLA DIACONIA  
DELLA COMUNITÁ PASTORALE IN VISTA DELL’AVVIO DELLE  
CELEBRAZIONI LITURGICHE CON LA PRESENZA DEI FEDELI 


