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AVVISO IMPORTANTE PER LA RIPRESA DELLE ATTIVITA'

L'emergenza  epidemica  che  stiamo  attraversando  impone,  di  conseguenza alle  decisioni 

delle autorità civili e religiose per la salute pubblica, la necessità di evitare assembramenti 

di persone, per cui per la nostra Missione S.Teresa di G.B. (comunità e accoglienza di tutti) 

occorre  una  nuova  programmazione  momentanea,  ma  di  certa  durata,  salve  ulteriori 

variazioni e/o integrazioni su indicazioni dei Vescovi.

Nell'osservanza  dunque  delle  norme,  ormai  note  e  ripetute  in  TV  continuamente,  per 

frequentare  la  celebrazione  eucaristica,  gli  incontri  di  preghiera  e  le  altre  attività 
occorre anzitutto:

 rimanere a casa a quanti presentano una temperatura corporea oltre i 37,5°C, e 
di non accedere alla chiesa e di non partecipare alle celebrazioni esequiali in 

presenza  di  sintomi  di  influenza  o  quando  vi  sia  stato  contatto  con  persone 
positive a SARS-COV-2 nei giorni precedenti.

 l'uso della mascherina protettiva senza la quale non si può entrare;

 i guanti monouso e igienizzare le mani;

 porsi seduti nelle panche in Chiesa o nelle sedie in giardino esattamente dove indica 

il segnaposto che ti pone in sicurezza per la distanza da altra persona;

 per ricevere la S. Comunione rimani al tuo posto e seguirai le indicazioni di don 

Roberto;

 fai attenzione andando al bagno o in altra stanza, e anche per parlare con qualcuno, a 

mantenere la distanza.

In questo contesto si capisce da sé che  occorre ridurre i numeri di partecipanti, ma anche 

rivedere  i  programmi  dividendo  i  gruppi  della  comunità  (crescita,  famiglie  (coppie)  e 

cammino per l'effusione nello Spirito Santo), che avranno loro spazi riservati in gruppi più 

piccoli anche per l'Eucarestia, in relazione allo spazio in sicurezza, per cui alcuni giorni 

potranno  venire  solo  loro  come  sarà  evidenziato  dal  nuovo  momentaneo  (ma  di  mesi) 

programma.

N.B.            SI MANTERRANNO:

− i piccoli pellegrinaggi per i colloqui (max 8 persone) programmati antecedentemente 

d'accordo con don Roberto;

− gli appuntamenti personali di ascolto;

− gli  incontri  del  lunedi'  alle  ore  21,  del  primo  venerdi'  del  mese,  l'adorazione 

eucaristica  del  3°  sabato  e  quella  comunitaria  alle  ore  21,  le  preghiere  di 

intercessione, guarigione, liberazione nei giorni che saranno indicati;

− don Roberto visitera' i cenacoli di preghiera purche' secondo le norme di sicurezza.
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QUINDI FORZATAMENTE, MA CON SENSO DI RESPONSABILITA', PER EVITARE 

DI  SUPERARE  IL  NUMERO  MASSIMO  IN  OGNI  ATTIVITA'  E  QUALSIASI 

DIFFERENZA DI PERSONE E NON SENTIRSI POI RESPINTO E NON ACCOLTO, 

NON  BISOGNA  PRESENTARSI  RISCHIANDO  VIAGGIO  A  VUOTO  O 

COMPLICAZIONI, ma

RISPETTARE LA NUOVA FONDAMENTALE REGOLA e BASTERA':

A) PER PARTECIPARE A QUALSIASI INCONTRO:

INVIARE SMS SCRITTO AL NUMERO DELLA MISSIONE S.TERESA DI G.B. 

3933310458 indicando  NOME E  COGNOME,  PROPRIO  TELEFONO  CELLULARE, 

SCRIVENDO  “SARO'  PRESENTE  ALL'INCONTRO  PER  TUTTI  IL  GIORNO 

(data) ALLE ORE (orario) SECONDO IL PROGRAMMA”.

A STRETTO GIRO RICEVERETE RISPOSTA DI CONFERMA CON SCRITTO “OK SI 

CONFERMA” e VUOL DIRE CHE C'E' ANCORA POSTO IN SICUREZZA.

ALTRIMENTI dovrete  inviare  un  nuovo  messaggio  per  una  altra  iniziativa, 
prenotando per tempo.

B) PER CHIEDERE UN APPUNTAMENTO:

1) INVIARE RICHIESTA DI APPUNTAMENTO CON SMS AL NUMERO SOPRA 

INDICATO (3933310458) indicando NOME E COGNOME, PROPRIO TELEFONO 

CELLULARE;

2) RICEVERETE CON SMS DATA E ORA appuntamento;

3) DOVETE  CONFERMARE  SUBITO  CON  UN  NUOVO  SMS  LA  VOSTRA 

PRESENZA (la mancata tempestiva conferma annulla l'appuntamento in agenda).

TUTTO  QUESTO  VARRA'  SOLO  FINO  A FINE  EMERGENZA DICHIARATA,  POI 

TUTTO COME PRIMA.

Certo della responsabilità di ognuno, il Parroco ringrazia

Don Roberto PERUZZI
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