
 AVVISI 
In questo momento di emergenza sanitaria, la Chiesa italiana promuove un momento di preghie-
ra per tutto il Paese, invitando ogni famiglia, ogni fedele, ogni comunità a recitare in casa il Ro-
sario (Misteri della luce), simbolicamente uniti alla stessa ora: alle 21 di giovedì 19 marzo, festa 
di San Giuseppe, Custode della Santa Famiglia. Alle finestre delle case si propone di esporre un 
piccolo drappo bianco o una candela accesa. TV2000 (canale 29 del digitale terrestre) offrirà la 
possibilità di condividere la preghiera in diretta. 
 
Giovedì 19 ricorre l’anniversario della scomparsa dell’amato don Narciso Mandelli. In questa oc-
casione, anche se a porte chiuse, celebrerò a Triangia la Santa Messa in suo suffragio. Non ap-
pena possibile lo ricorderemo in modo adeguato.     
 
L’equipe che segue i cammini di fede dei nostri ragazzi, si è confrontata per via telematica lu-
nedì scorso, concordando quanto segue: 
- gli incontri per i ragazzi riprenderanno non appena possibile. Ne verrà data comunicazione im-
mediata comunicazione alle famiglie. 
- se gli incontri riprenderanno entro il 2 maggio, la celebrazione della Prima Confessione si svol-
gerà domenica 17 maggio. 
- poiché non è possibile completare in modo adeguato e con la necessaria serenità la preparazio-
ne in vista della Prima Comunione e della Cresima, queste celebrazioni sono rinviate al prossimo 
autunno, in una data che sarà concordata con le famiglie interessate. 
       
Fino a nuova comunicazione tutte le celebrazioni e le attività della Comunità Pastorale con 
presenza di popolo restano sospese.  
 - L’Eucarestia verrà celebrata ogni giorno da don Maurizio senza popolo, applicando le in-
tenzioni già programmate. I fedeli si uniscano spiritualmente al Sacrificio Eucaristico al suono 
delle campane. 
- I fedeli sono dispensati dall’obbligo del precetto festivo, ma invitati a santificare la festa 
con un momento di preghiera personale o familiare. Ogni domenica invito a seguire la Santa Mes-
sa celebrata dal nostro Vescovo Oscar e trasmessa alle ore 10 su Espansione TV (canale 19 del 
digitale terrestre)  
- Le chiese rimarranno aperte, secondo gli orari consueti, per la preghiera personale. Anche la 
chiesa di Ponchiera sarà aperta tutti i giorni dalle 14,30 alle 16,30. 
- Eventuali funerali verranno celebrati alla presenza degli stretti congiunti del defunto, con un 
momento di preghiera al cimitero nel momento dell’inumazione della salma o delle ceneri 
- Per quanto i funerali, si celebri un momento di preghiera al cimitero, prima della sepoltura o 
della tumulazione delle ceneri, alla presenza di un numero ristretto di persone e nel rispetto 
delle indicazioni di prudenza. Le veglie funebri o i rosari sono sospesi. Il parroco si renderà vici-
no ai familiari con una visita, una benedizione o una preghiera. I sacerdoti sensibilizzino i fedeli 
a pregare per i defunti, con il rosario, nelle proprie famiglie. In questo contesto occorrerà fare 
in modo di evitare i contatti diretti per le condoglianze (come strette di mano, abbracci…). Al 
termine dell’emergenza, i parroci inviteranno i parenti dei defunti di questo periodo e la comuni-
tà a ritrovarsi insieme per una celebrazione eucaristica di suffragio. 
- Negli oratori restino chiusi i cortili e gli altri ambienti. Pertanto non si prevedano incontri, ini-
ziative, riunioni, annullando, in ogni caso, eventi precedentemente fissati. 
- Le visite ai malati da parte dei parroci sono consentite solo per amministrare il sacramento 
dell’Unzione degli Infermi e la Comunione in forma di viatico. Sono invece sospese le visite ai 
malati in genere e quindi anche l’attività dei ministri straordinari della comunione. 
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Comunità Pastorale San Bartolomeo 
Arquino - Mossini - Ponchiera - Sant’Anna - Triangia 

dal 15 marzo al 3 aprile 2020 
    Messe Intenzioni Attività 

domenica 15 
  

III domenica 
di Quaresima 

  
D’Aschieri Dino 
Domenico, Maria, Francesco e Fiorentina  

  
9.30 S. Bartolomeo   

11.00 Ponchiera   
lunedì 16 

 
     
     

martedì 17 
 

17.00 Mossini    
18.00 Ponchiera    

mercoledì 18i 
     

18.00 S. Anna  Marta e Angelo    

giovedì 19 
 

S. Giuseppe 
17.00 Mossini    

18.00 Ponchiera don Narciso Mandelli 21.00 In preghiera per il Paese  

venerdì 20 

 
     
     

sabato 21   
 

     
17.00 Arquino    

domenica 22 
 IV domenica 
di Quaresima 

9.30 S. Bartolomeo   
11.00 Ponchiera   

    

Pola Giovanni e Orizia 
Crapella Alessandro e Fiori Delia 

lunedì 23  
      
     

martedì 24 
   

17.00 Mossini    
18.00 Ponchiera    

mercoledì 25 
 

Annunciazione 
del Signore 

     
18.00 S. Anna     

giovedì 26 
17.00 Mossini    
18.00 Ponchiera    

venerdì 27           
sabato 28   Marino / Egidio, Isidoro e Dario 

famiglie Amonini e Greco 
  

17.00 Arquino   

domenica 29 
  

V domenica 
di Quaresima 

9.30 S. Bartolomeo   
11.00 Ponchiera   

    

Crapella Emilia  
Suor Annetta ed Eugenio 

lunedì 30       
     

martedì 31 
   

     
17.00 Arquino    

mercoledì 1 
 

9.30 S. Bartolomeo    
11.00 Ponchiera    

     
giovedì 2 

 
17.00 Mossini    
18.00 Ponchiera    

venerdì 3      
     

don Maurizio 0342 213872 / 331 4720551 / e-mail: mallero@email.it  
Sito Web: www.ilpontesulmallero.it 


