
 

 

 

BUONA DOMENICA A TUTTI. 

GLI AVVISI FINO A SETTEMBRE, OVVIAMENTE SALVO ECCEZIONI, VERRANNO SOSPESI. ELENCHIAMO QUI DI 

SEGUITO GLI ORARI DELLE MESSE FERIALI, DOMENICALI E LO SPAZIO PER LA CONFESSIONE SALVO 

FUNERALI. 

E’ USCITA LA RISPOSTA DEL MINISTERO AL QUESITO POSTO DALLA CEI; PRECISA CHE, PER IL SACERDOTE, 

NON E’ Più NECESSARIO METTERE IL GUANTO PER DISTRIBUIRE LA COMUNIONE MA SOLO IGIENIZZARE LE 

MANI PRIMA DISTRIBUIRE L’EUCARESTIA.  

 

LE MESSE FERIALI  

 

A Pegognaga le messe feriali saranno celebrate alle ore 19.00 

 Lunedì, Mercoledì e Venerdi Giugno   
in SALA CASTELLO (30 posti disponibili) 

 

 (non ci sarà la preghiera del rosario prima e del vespro durante, ma solo la 

celebrazione eucaristica).  

In caso di funerale con Messa, non ci sarà la messa di orario. La Sala Castello rimane 

aperta tutti i giorni per la preghiera personale. 

 

 

 

LE MESSE FESTIVE (97 posti disponibili + operatori liturgici) 

 

Gli orari delle Messe restano i soliti:  
 

Messa festiva del sabato a Pegognaga alle ore 19.00 alla Pieve 

Messe festive: ore 8.00 – ore 11.00 – ore 18.00 a Pegognaga alla Pieve 

                         Ore 09.30 a Polesine (56 posti disponibili + operatori liturgici) 

. 

 

LE CONFESSIONI a Pegognaga 
 

Si potranno fare: LUNEDI giugno  DALLE  09.30 ALLE 11.00 in sala castello  



Avvisi settimanali della parrocchia   

 

L’emergenza sanitaria in atto rende complicato e non igienico mettere i fogli degli 

avvisi in chiesa come abbiamo sempre fatto. 

Gli avvisi saranno appesi  in bacheca in sala Castello, per chi non ha il computer e sul 

sito della Parrocchia (www.upterrematildiche.it). 
 

Nella sezione NOTIZIE E TERRITORIO del sito troverai le informazioni sulla vita 

della comunità. 

Se conosci persone anziane e vuoi farle partecipi della vita della comunità, allunga 

loro il foglio degli avvisi. 
 

Se vuoi ricevere gli avvisi settimanali e le comunicazioni della parrocchia 

direttamente sul cellulare memorizza sul tuo telefonino il numero di don Flavio 

3490089131 e manda un messaggio con scritto  Parrocchia, nome, cognome x avvisi 

parrocchiali. Verrà creato un gruppo whatsapp broadcasting per gli avvisi della 

settimana. 

 

 

 

Celebrazioni liturgiche: la risposta del 

Ministero dell’Interno a due quesiti della CEI 

Con nota del 17 giugno u.s. dell’E.V. sono state rappresentate una serie di questioni relative al 

possibile superamento di alcune delle disposizioni contenute nel Protocollo in oggetto. 

In particolare, sono state avanzate le richieste in ordine al “derogare all’obbligo dei guanti al 

momento della distribuzione della Comunione” ed alla “obbligatorietà della mascherina, riguardo 

alla celebrazione dei matrimoni” per gli sposi. 

A seguito della richiesta pervenuta da parte della E.V., questo Dipartimento ha quindi sottoposto 

all’attenzione del CTS i quesiti sopra citati. 

 

INIZIA L’ESPERIENZA ESTIVA 2020 
 

 

LUNEDI LA PARROCCHIA, INSIEME ALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE, ALLA 

COOP MINERVA E AL CENTRO “LA GABBIANELLA” DI POLESINE INIZIA 

L’ESPERIENZA ESTIVA 2020 SUMMERLIFE 

 

RINGRAZIAMO GLI ANIMATORI DELLE SUPERIORI CHE CON CORAGGIO HANNO 

ACCETTATO LA SFIDA DI QUEST’ANNO, INSIEME AI GIOVANI COORDINATORI CHE 

LI SEGUONO.  

 

CHIEDIAMO LA PREGHIERA DELLA COMUNITA’ PER ACCOMPAGNARE E 

SOSTENERE QUESTA ESPERIENZA INEDITA.. 

 

http://www.upterrematildiche.it/


Nella riunione del 23 giugno u.s., il Comitato ha preso in esame la questione e nello stralcio del 

verbale n. 91, che ad ogni buon fine si allega, viene rappresentato quanto segue: 

“Anche sulla base degli attuali indici epidemiologici, il CTS raccomanda che l’officiante, al 

termine della fase relativa alla consacrazione delle ostie, dopo aver partecipato l’Eucarestia ma 

prima della distribuzione delle ostie consacrate ai fedeli, proceda ad una scrupolosa detersione 

delle proprie mani con soluzioni idroalcoliche. Il CTS raccomanda altresì che, in assenza di 

dispositivi di distribuzione, le ostie dovranno essere depositate nelle mani dei fedeli evitando 

qualsiasi contatto tra le mani dell’officiante e le mani dei fedeli medesimi. In caso di contatto, 

dovrà essere ripetuta la procedura di detersione delle mani dell’officiante prima di riprendere la 

distribuzione della Comunione. Il CTS ritiene auspicabile che la medesima procedura di detersione 

delle mani venga osservata anche dai fedeli prima di ricevere l’ostia consacrata. Rimane la 

raccomandazione di evitare la distribuzione delle ostie consacrate portate dall’officiante 

direttamente alla bocca dei fedeli”… 

======================== 

Stralcio Verbale n. 91 della riunione tenuta, presso il Dipartimento della Protezione Civile, il 

giorno 23 giugno 2020 

-omissis- 

QUESITI DEL MINISTERO DELL’INTERNO — DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ 

CIVILI E L’IMMIGRAZIONE SULL’IMPIEGO DEI GUANTI DA PARTE DEGLI 

OFFICIANTI DURANTE  LE CERIMONIE RELIGIOSE E SULL’IMPIEGO DI 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE  AEREE DURANTE LE CELEBRAZIONI 

DEI MATRIMONI 

Il CTS acquisisce il documento proveniente dal Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione 

(allegati) nel quale si fa riferimento al “Protocollo per le celebrazioni con il popolo” sottoscritto 

dalla Conferenza Episcopale Italiana. 

In riferimento alla possibilità di derogare all’obbligo dell’uso dei guanti dell’officiante al momento 

della distribuzione della Comunione, il CTS esprime le seguenti osservazioni: 

 Il momento liturgico dell’Eucarestia che l’officiante volge dapprima a se stesso e successivamente 
distribuisce ai fedeli rappresenta una delle fasi più critiche per la possibilità di diffusione 
interumana del virus SARS-CoV-2; 

 L’uso non corretto dei guanti può, altresì, infondere una falsa sensazione di sicurezza che può 
rappresentare una delle cause di diffusione del virus. 

In considerazione delle osservazioni espresse, anche sulla base degli attuali indici epidemiologici, il 

CTS raccomanda che l’officiante, al termine della fase relativa alla consacrazione delle ostie, dopo 

aver partecipato l’Eucarestia ma prima della distribuzione delle ostie consacrate ai fedeli, proceda 

ad una scrupolosa detersione delle proprie mani con soluzioni idroalcoliche. Il CTS raccomanda 

altresì che, in assenza di dispositivi di distribuzione, le ostie dovranno essere depositate nelle mani 

dei fedeli evitando qualsiasi contatto tra le mani dell’officiante e le mani dei fedeli medesimi. In 

caso di contatto, dovrà essere ripetuta la procedura di detersione delle mani dell’officiante prima di 

riprendere la distribuzione della Comunione. Il CTS ritiene auspicabile che la medesima procedura 

di detersione delle mani venga osservata anche dai fedeli prima di ricevere l’ostia consacrata. 

Rimane la raccomandazione di evitare la distribuzione delle ostie consacrate portate dall’officiante 

direttamente alla bocca dei fedeli. 

In relazione al quesito concernente l’obbligatorietà dell’uso dei dispositivi di protezione delle vie 

aeree da parte degli sposi durante le “celebrazioni dei matrimoni”, il CTS osserva che, non potendo 



certamente essere considerati estranei tra loro, i coniugi possano evitare di indossare le mascherine, 

con l’accortezza che l’officiante mantenga l’uso del dispositivo di protezione delle vie respiratorie e 

rispetti il distanziamento fisico di almeno 1 metro. 

Il CTS ritiene che tale raccomandazione possa estendersi anche alla celebrazione del matrimonio 

secondo il rito civile o secondo le liturgie delle altre confessioni religiose. 

  

La Nota del Ministero dell'Interno 

 

 

https://www.chiesacattolica.it/wp-content/uploads/sites/31/2020/06/26/Ministero-CEI-Nota-26-giugno-2020.pdf
https://www.chiesacattolica.it/wp-content/uploads/sites/31/2020/06/26/Ministero-CEI-Nota-26-giugno-2020.pdf
https://www.chiesacattolica.it/wp-content/uploads/sites/31/2020/06/26/Ministero-CEI-Nota-26-giugno-2020.pdf

