Unità Pastorale Montà e S Stefano Roero

Lettera del parroco e dei suoi collaboratori alle comunità

Carissimi amici di Montà e S. Stefano,
facendo seguito all’ultimo DPCM di mercoledì scorso, desideriamo condividere
alcune scelte pastorali, approvate dai consigli pastorali riunitisi venerdì 6 novembre
in piattaforma web.
Siamo invitati ad accogliere le indicazioni ministeriali con responsabilità e
umiltà. Siamo credenti, ma non dobbiamo dimenticare che siamo cittadini!
Nella linea del “non tutto ciò che è urgente é necessario”, più volte richiamato,
riteniamo che in questo momento sia necessario limitare il più possibile gli
spostamenti come ricorda il decreto stesso al n° 3: “È in ogni caso fortemente
raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di
trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi
di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi
non sospesi”.
In questo momento in cui aumentano i contagi, anche nei nostri paesi, è doveroso
richiamare alla massima prudenza.
Pertanto stabiliamo quanto segue:
1- È confermata la Messa per i ragazzi programmata per sabato 21 novembre a S.
Antonio. Quanto prima, previa riunione con i catechisti su piattaforma, si
valuteranno modalità alternative per la catechesi dei ragazzi, dei giovani e degli
adulti. Cercheremo di mettere in atto con un po’ di fantasia e creatività alcune
proposte in merito.
2- Le Messe festive e feriali saranno celebrate negli orari ormai noti. Il testo del
nuovo DPCM anche nelle “zone rosse” dove sono in atto i provvedimenti più severi
non prevede il divieto di celebrare le sante Messe e le altre azioni liturgiche con la
partecipazione di popolo (cfr. Art. 1,p,q). I fedeli che partecipano alla Messa o alle
altre azioni liturgiche sono tenuti rigorosamente a indossare la mascherina e a
rispettare le distanze minime di sicurezza, pari a un metro frontale e laterale.
Il numero massimo dei partecipanti consentito è appurato in relazione alla capienza
dell’edificio come pubblicato alla porta delle chiese parrocchiali.
Non è consentito accedere al luogo della celebrazione in caso di sintomi
influenzali/respiratori o in presenza di temperatura corporea pari o superiore ai
37,5° C, o se si ha la consapevolezza di essere venuti a contatto con persone
positive a SARS-CoV2 nei giorni precedenti. Al termine delle celebrazioni non si
deve sostare ulteriormente in chiesa, anche per permettere agli incaricati di
procedere agevolmente all’igienizzazione di ambienti e oggetti.
3- Le Segreterie parrocchiali saranno aperte a Montà il martedì, il giovedì e il
sabato, dalle ore 9.00 alle 12.00; a S. Maria del Podio il lunedì e il venerdì dalle
9.00 alle 11.00. Quando non è necessario, ci si può rivolgere al seguente recapito:
328 73 80 116.

4- Gli anziani e gli ammalati (impossibilitati a partecipare alla Santa Messa) che
desiderassero ricevere la Santa Comunione nelle loro abitazioni, sono pregati di
contattare (loro stessi o i loro familiari) il parroco per concordare il giorno e l’ora
dell’incontro.
Si ricorda la dispensa dal precetto festivo per motivi di età o di salute.
Per la propria e altrui sicurezza si raccomanda la massima prudenza.
Tutte le celebrazioni che si effettueranno nella chiesa di S. Antonio saranno
trasmesse in collegamento Facebook sulla pagina “Unità Pastorale di Montà e
Santo Stefano Roero” e attraverso il canale televisivo.
5- I funerali saranno celebrati regolarmente (con o senza la Messa a discrezione
dei familiari) e la veglia di preghiera sarà trasmessa unicamente in collegamento
streaming dalla chiesa di S. Antonio in Montà.
6- La bancarella delle torte a favore della Caritas è rinviata a dicembre coinvolgendo
i piccoli commercianti locali tanto penalizzati.
7- Il corso vicariale dei 10 Comandamenti o delle dieci parole è sospeso fino a nuove
disposizioni.
8- Si propone per il tempo di Avvento, la ripresa dei “Mercoledì pastorali” attraverso
l’approfondimento liturgico pastorale dei vangeli domenicali e dei testi del nuovo
messale in uso dalla prima domenica di Avvento. Le catechesi verranno trasmesse
in collegamento Facebook sulla pagina “Unità Pastorale di Montà e Santo Stefano
Roero” e attraverso il canale televisivo.
9- La Caritas interparrocchiale ricorda che il Centro di ascolto rimane aperto:
a Montà il giovedì dalle 9.00 alle 11.00;
a S. Stefano il venerdì dalle 9.00 alle 11.00.
Inoltre i volontari della Caritas, per eventuali comunicazioni, sono disponibili dal
lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 11.00, al seguente numero: 353 346 9648.
Allo stesso numero ci si può rivolgere per usufruire dell’armadio di S. Vito (su
appuntamento solo per urgenze).
10- In questo periodo prosegue l’iniziativa “La casa sulla roccia”. Consiste nell’inviare
un breve commento sul Vangelo della domenica successiva con proposte di
attualizzazioni e indicazioni per la preghiera dei fedeli.
Il materiale deve essere inviato entro il venerdì precedente direttamente a
pao.marenco@tiscali.it
Queste indicazioni che siamo tenuti a osservare scrupolosamente, rimangono in
vigore fino al 4 dicembre.
Montà, 5 novembre 2020
don Paolo, don Dario, fra Luca, diacono Pierlorenzo, seminarista Emanuele
e i membri dei consigli interparrocchiali di Montà e S. Stefano

