
SANTA MESSA, Streaming e sussidi per la preghiera da casa

Scritto da Gabriele

  

Unità Pastorale

  

Rivara – San Felice – San Biagio

  

San Felice: numero massimo di partecipanti: 75

  

S. Messe: Festive ore 8.30 - 10.00

  

ore 11.30 - 18.30

  

Feriali ore 9.00 - 18.30

  

Sabato ore 18.30
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Rivara: numero massimo di partecipanti: 78

  

S. Messe: Festive ore 7.30 - 11.00

  

Sabato ore 19.30

  

San Biagio: numero massimo di partecipanti: 52

  

S. Messe: Festive ore 9.45 - 11.15

  

Cliccate su Leggi tutto per le AVVERTENZE

  

      

Avvertenze
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Obbligo di mascherina, che copra naso e bocca;

  

Igiene delle mani: raccomandata

  

Distanza di sicurezza: un metro (di fronte e a lato); durante
l’ingresso e l’uscita: mt. 1,5;

  

Ingresso: solo per la porta principale;

  

uscita: per le porte laterali.

  

Appositi segnali indicano i posti utilizzabili dai fedeli

  

Entrando sedersi nel posto libero più distante
dall’ingresso; uscendo, procedere scaglionati a partire dai
banchi più vicini alle porte.
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Non allontanarsi dal posto segnalato

  

Nè presentazione dei doni, né scambio del segno della
pace; nè cori, né libretti e fogli.

  

Per la Comunione: si resta in piedi al proprio posto: passa
il sacerdote o un ministro a distribuirla.

  

Presentarsi per tempo (distanza minima m. 1,5): l’ingresso
e l’uscita richiedono più tempo del solito;

  

I bambini inferiori a sei anni non fanno numero (ma
limitano posto)

  

Divieto di ingresso: per chi presenta sintomi influenzali
respiratori, temperatura
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corporea uguale o superiore ai 37,5°, o è stato in contatto
con persone positive a SAR-SCoV-2 nei giorni precedenti

  

È ancora in vigore la dispensa del precetto festivo per
motivi di età e di salute.

  

Si prega vivamente di suddividersi nei vari orari delle Sante
Messe nell’Unità pastorale.

  
  Cliccate QUI per vedere il documento in .pdf
  

  

  

  

Chiesa Cattolica : Emergenza coronavirus.

  
 La Domenica potrete seguire la S.Messa  
in diretta su Rai1
Cliccate QUI per il rimando (link) della pagina 
web di : Chiesa Cattolica Italiana

QUI, invece per il link al sito della
Città del Vaticano
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Download/avvisi_parrocchiali/2020/pdf/Avvisi.pdf
https://chiciseparera.chiesacattolica.it/emergenza-coronavirus-in-preghiera-per-il-paese/
https://chiciseparera.chiesacattolica.it/emergenza-coronavirus-in-preghiera-per-il-paese/
https://www.vaticannews.va/it.html
https://www.vaticannews.va/it.html
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ECCO I LINK (RIMANDI) AL SITO DELLA DIOCESI 

  

CON SUSSIDI E APPUNTAMENTI VIDEO E NON

  

  * _ Ufficio Liturgico Diocesano
  * _News, sito della diocesi con gli orari delle S. Messe in
streaming
  * _Home, sito della diocesi di Modena-Nonatola
  * _ Speciali indulgenze ai fedeli nell’attuale situazione di
pandemia
  

 

  

Arcidiocesi di Modena–Nonantola
Curia Arcivescovile
Via S. Eufemia, 13
41121 Modena
Tel centralino 059/2133811
fax 059/2133803
segreteria@modena.chiesacattolica.it

    collegandosi con il cellulare o con il computer al canale
YouTube dell'Unità Pastorale:
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http://www.chiesamodenanonantola.it/ufficio-liturgico-diocesano/
http://www.chiesamodenanonantola.it/category/news/
http://www.chiesamodenanonantola.it/category/news/
http://www.chiesamodenanonantola.it/
chiesamodenanonantola.it/speciali-indulgenze-ai-fedeli-nellattuale-situazione-di-pandemia/
chiesamodenanonantola.it/speciali-indulgenze-ai-fedeli-nellattuale-situazione-di-pandemia/

