
Parrocchia Santa Margherita - Brusaporto 
 

 

AVVISI DAL 31 MAGGIO AL 7 GIUGNO 

2020 
 

 

DOMENICA 31 MAGGIO - PENTECOSTE 

ore 8.00 - 9.30 - 11.00 - 18.00: Messa in oratorio 

 

LUNEDÌ 1 GIUGNO 

ore 7.30: Messa in chiesa parrocchiale 

ore 20.00: Messa al cimitero in suffragio di Silvio Adobati 

 

MARTEDÌ 2 GIUGNO  

ore 7.30: Messa in chiesa parrocchiale 

ore 20.00: Messa al cimitero in suffragio di Camillo Bassini 

 

MERCOLEDÌ 3 GIUGNO  

ore 7.30: Messa in chiesa parrocchiale 

ore 20.00: Messa al cimitero in suffragio di Angela Vigani in Quagliati 

 

GIOVEDÌ 4 GIUGNO  

ore 7.30: Messa in chiesa parrocchiale 

ore 20.00: Messa al cimitero in suffragio di Luigina Rota vedova Signorelli 

 

VENERDÌ 5 GIUGNO 

ore 7.30: Messa in chiesa parrocchiale 

ore 20.00: Messa al cimitero in suffragio di Natalina Colzani vedova Tassi 

 

SABATO 6 GIUGNO 

ore 7.30: Messa in chiesa parrocchiale 

ore 18.00: Messa in oratorio 

 

DOMENICA 7 GIUGNO - SANTISSIMA TRINITÀ 

ore 8.00 - 9.30 - 11.00 - 18.00: Messa in oratorio 
 

 

CONFESSIONI 
 

La Confessione di desiderio prevede che, terminato il reale impedimento, ci si accosti al sacramento 

della Confessione appena possibile. 

Quindi riprendono anche le Confessioni alla luce delle norme emanate: “Il sacramento della 
Confessione sia amministrato in luoghi ampi e areati, che consentano a loro volta il pieno rispetto 
delle misure di distanziamento e la riservatezza richiesta dal sacramento stesso. Sacerdote e 
fedele indossino sempre la mascherina”. 
Ecco il calendario delle Confessioni per questa settimana: 
 

Sabato 6 giugno 

ore 16.00-17.30: Confessioni in chiesa parrocchiale 
 

Domenica 7 giugno 

* Compatibilmente con la preparazione della celebrazione, mezz’ora prima di ogni Messa in 

oratorio. 



IL RICORDO DEI DEFUNTI 

morti durante il divieto della celebrazione dei funerali 
 

Con il Consiglio pastorale abbiamo deciso che nel mese di giugno celebriamo tutte le sere (da 

lunedì a venerdì) alle ore 20.00 la Messa al cimitero. 

Ogni sera la Messa è per un defunto per il quale non è stato possibile celebrare il funerale nel tempo 

delle restrizioni anche delle celebrazioni liturgiche. Sul foglio degli avvisi viene indicato il nome 

del defunto per permettere la partecipazione di chiunque lo abbia conosciuto. 

Al cimitero sono disponibili 20 sedie (che non possono essere spostate per l’osservanza delle 

distanze prescritte in questa Fase 2) e sono a disposizione dei parenti del defunto per il quale si 

celebra la Messa. Iniziata la Messa, se ci sono ancora sedie disponibili, possono essere occupate da 

chiunque. 

Al cimitero non ci sono limitazione di presenze purché si rispettino le distanze prescritte. 
 

 

BATTESIMI 
 

Entro il 15 giugno comunicheremo le indicazioni per la preparazione e la celebrazione dei Battesimi 

nella nostra comunità. 

Le famiglie che avrebbero dovuto celebrare il Battesimo del figlio il 19 aprile e il 7 giugno saranno 

contattate da don Marco dopo il 15 giugno. 
 

 

FUNERALI 
 

La celebrazione dei funerali nella Fase 2 avviene al cimitero perché in chiesa possono accedere solo 

36 persone e ciò impedirebbe una partecipazione comunitaria a questo momento di lutto. 

Le veglie funebri sono sospese. 

Il corteo funebre dall’abitazione, dall’obitorio o dalla casa del commiato, così come verso il cimitero 

è sospeso. 

Al cimitero sono disponibili 20 sedie (che non possono essere spostate per l’osservanza delle distanze 

prescritte in questa Fase 2) e sono a disposizione dei parenti del defunto. 

Al cimitero non ci sono limitazione di presenze purché si rispettino le distanze prescritte. 
 

 

CERCASI VOLONTARI  

per la PULIZIA della CHIESA PARROCCHIALE 
 

Per la pulizia settimanale della chiesa abbiamo bisogno di volontari. 

L’impegno è una volta al mese e per questo si vorrebbero avere 4 gruppi per permettere una 

turnazione mensile. 

Ad oggi abbiamo quasi 3 gruppi. 

Per quanto riguarda il giorno è a discrezione del gruppo che si forma (generalmente verso fine 

settimana), così come per l’orario, tenendo conto delle celebrazioni che si svolgono in chiesa. 

Comunicare la propria disponibilità ai sacerdoti, anche dopo le Messe. 
 

 

 

ORARI DI APERTURA DELLA CHIESA PARROCCHIALE 
 OGNI GIORNO  

dalle ore 7.00 alle ore 11.30 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00 

 


