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CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE ⁕ 6a settimana di Pasqua e 2a della Liturgia delle Ore*  

6ª DI PASQUA 
At 8,5-8.14-17; Sal 
65 (66); 1 Pt 3,15-
18; Gv 14,15-21. 
Alleluia, alleluia, 
alleluia. 

17 

DOMENICA 
 

maggio 

 

07.30 S. Messa (osp.)  

08.30 S. Messa [ ] (suore)  

10.30 S. Messa [ ] (parr)- 
 
 

17-18 ADORAZIONE (parr) 

S. Giovanni I (mf) 
At 16,11-15; Sal 
149; Gv 15,26-16,4a 
Alleluia, alleluia, 
alleluia. 

18 

LUNEDÌ 

 

07.30 S. Messa (osp.)  

08.30 S. Messa [ ] (parr) 

18.30 S. Messa [ def FIORENZA SCOTUZZI 
      def MEZIA FIORENZA] (basilica) 

17-18 ADORAZIONE (parr) 
 

20.30 S. Rosario dalla Parrocchia 

At 16,22-34; Sal 
137; Gv 16,5-11 R . 
Alleluia, alleluia, 
alleluia. 

19 

MARTEDÌ 

 
 

07.30 S. Messa (osp.)  

08.30 S. Messa [def FAM MAZZOLDI-ZAMBOLI-ZAPPA] (parr)- 
 

18.30 S. Messa sa [def GRAZIELLA-PAOLO-DIEGO-GIANNI 
   def FAM PLEBANI-BELPIETRO] (basilica)  
 
 

17-18 ADORAZIONE (parr) 
 

20.30 S. Rosario dalla Parrocchia 

S. Bernardino da 
Siena (mf) 
At 17,15.22–18,1; 
Sal 148; Gv 16,12-
15 Alleluia, alleluia, 
alleluia. 

20 

MERCOLEDÌ 

07.30 S. Messa (osp.)  

08.30 S. Messa [def CRISTINELLI BATTISTA-MARIA 
       def ELISA-GIOVANNI-ATTILIO PLEBANI ] (parr)- 
 

18.30 S. Messa sa [def ANNAMARIA-ERMINIA] (basilica)  
 
 

17-18 ADORAZIONE (parr) 
 

20.30 S. Rosario dalla Parrocchia 

S. Cristoforo 
Magallánes e 
compagni (mf) 
At 18,1-8; Sal 97; 
Gv 16,16-20 
Alleluia, alleluia, 
alleluia. 

21 

GIOVEDÌ 

 

07.30 S. Messa (osp.)  

08.30 S. Messa [ def POLI GIACOMO 
  def ANNA MARIA-PIETRO// def COVIDO ] (parr)- 
 

18.30 S. Messa sa [def MARGHERITA-ANGELO] (basilica)  
 
 

17-18 ADORAZIONE (parr) 
 

20.30 S. Rosario dalla Parrocchia 
21.00 Incontro del Comitato per attuare le disposizioni del  

S. Rita da Cascia  
At 18,9-18; Sal 46; 
Gv 16,20-23a 
Alleluia, alleluia, 
alleluia. 

22 

VENERDÌ 

07.30 S. Messa (osp.)  

08.30 S. Messa [def PAOLINA-LUIGI-GIUSEPPE-MARIA-FRANCESCO  ] (parr)- 

18.30 S. Messa [def CHIARA-LINO//FAM. ALBERTI-CAVALLERI ](bas)  
 

17-18 ADORAZIONE (parr) 
 

20.30 S. Rosario dalla Parrocchia 

At 18,23-28; Sal 46; 
Gv 16,23b-28 
Alleluia, alleluia, 
alleluia. 

23 

SABATO 

 

07.30 S. Messa (osp.)  
 

08.30 S. Messa [ ] (parr)- 

 
 
16.30 S. Messa [ def CECILIA-FRANCESCO//  
       def PEDRETTI ELISABETTA-GIUSEPPE-GIOVANNI] (bas) 

18.30 S. Messa [ ](parr) 

ASCENSIONE 
DEL SIGNORE  

 

24 

DOMENICA 

 

07.30 S. Messa (osp.)  

08.00 S. Messa [ ] (parr)  

09.30 S. Messa [ def FAM TELLAROLI-LODA//def ALDO-LINA] (bas) 

10.30 S. Messa [ ] (parr)- 
 

18.30 S. Messa [ ](parr) 

Ricordiamo   
def GIUSEPPE-LUCREZIA 
        
 

def EMMA-CESARE 

INIZIO delle S. MESSE FESTIVE 

     N o t a    B e n e : 
 All’esterno delle chiese ci saranno dei volontari che 

consegneranno un piccolo biglietto con un numero.  
 

 Raggiunto il numero consentito di presenze nell’edificio 
sacro, gli altri presenti dovranno rinunciare e spostarsi su un 
altro orario (vedi n° 06).  

 

 Nella prima settimana, (da lunedì 18 a sabato 23 ) è 
sospesa la S. Messa delle ore 07 in parrocchia. Grazie. 

La Chiesa parrocchiale 
può accogliere 

144 PERSONE 
 

⁂⁕⁂⁕⁂⁕⁂⁕⁂⁕⁂⁕⁂⁕⁂⁕ 
 

La Basilica 
può accogliere 

 62 PERSONE 



 
 

Lunedì 18 maggio riprenderemo la celebrazione della S. Messa feriale. Sabato 23 maggio: ore 16.30 
S. Messa festiva in Basilica; ore 18.30 in parrocchia. Domenica 24 maggio: ore 8.00; 9.30; 10.30,18.30. 

 

 

  P A R R O C C H I A   D I   S . M A R C O  e v .  
              in GARDONE  Val Trompia                                         Diocesi di Brescia 
  

  

             Via Costa, 2  -  Tel. 030 337 25 89 - Cell. +39 329 185 62 42 

 2 5 0 6 3  G A R D O N E  V A L  T R O M P I A  ( B S )   

Tempo di Pasqua  17 - 24 maggio - 2020 -  Suppl. lit.- past. «Incontro tra campanili e ciminiere»  n. 21/2020 

DIOCESI  

di BRESCIA 

Prima di recarti in chiesa 
 

01 - Verifica la tua condizione di salute per non 
mettere in pericolo quella degli altri. 
     Non possono accedere in chiesa coloro che: 
A- Presentano sintomi influenzali e   
      difficoltà respiratorie.  
B. Hanno una temperatura corporea uguale  
     o superiore a 37,5° 
C. Sono consapevoli di aver avuto contatto con  

soggetti positivi al virus SARS-Cov-2 nei 
giorni precedenti la celebrazione 

02 - Ricordati di lavarti le mani e di indossare  
     la mascherina.  

Durante l’eventuale spostamento verso la chiesa 
osserva le norme circa il distanziamento  sociale e 
l’utilizzo di autoveicoli. 
03 - Cerca di raggiungere per tempo  

la chiesa per consentire un ordinato afflusso 
secondo le procedure previste. La celebrazione 
della Messa inizierà puntualmente all’orario 
indicato. 

 

Per accedere alla chiesa 
 

04 -  L’accesso alla chiesa è normato dal 
         Protocollo stipulato tra la CEI e il 
Governo. Ottemperare a tali disposizioni richiede 
pazienza e un atteggiamento collaborativo. 

 Chi ti aiuta e ti offre indicazioni in questa fase 
delicata svolge le sue mansioni volontariamente e con 
spirito di servizio. 

05 -  Disponiti in fila a una distanza minima di  
        1,5 m dagli altri, anche se si tratta dei  
        tuoi famigliari. 

06 - Se i posti disponibili in Chiesa, indicati dal 
presente documento, sono esauriti e non sei 

riuscito ad entrare dovrai avere pazienza e tornare 
per un’altra celebrazione, oppure offrire a Dio il tuo 
desiderio che non si è potuto concretizzare a causa di 
questa situazione.  
Non sono previste eccezioni di alcun genere in 
deroga alla capienza massima della chiesa. 
 

In chiesa 
 

07 - Entrato in chiesa occupa solo i posti indicati 
dal contrassegno, sarai aiutato dagli eventuali 
volontari. Qualora tu preferisca restare in piedi, devi 
comunque posizionarti nei luoghi indicati 
dall’apposito contrassegno. 

08 - Il rispetto dei posti assegnati vale anche per i 
nuclei famigliari, non è possibile derogare al 
distanziamento previsto, evita di portare con te 
bambini troppo piccoli. 

09 - Durante la celebrazione indossa sempre la 
mascherina coprendo bene bocca e naso anche 
durante le preghiere assembleari e i canti. 
10 - Le offerte per la colletta vengono deposte 
liberamente nei luoghi indicati al termine della 
celebrazione oecondo le indicazioni del celebrante. 
 

Per la Comunione eucaristica 
 

11 - Non muoverti dal posto indicato. Attieniti 
alle indicazioni  
    del celebrante, il quale, dopo una necessaria 

igienizzazione  
    delle mani e indossando guanti e 

mascherina, procede alla  
     distribuzione dell’Eucaristia. 

        Si osservi il criterio del distanziamento. 
12 - Quando il ministro ti presenta l’ostia  
  consacrata mantieni la mascherina sul volto. 

Metti le mani una sotto l’altra, bene aperte in modo 
che il ministro possa appoggiare senza contatto 
l’ostia sul palmo della mano. Non prendere l’ostia 
dalle mani del sacerdote. È lui che la depone sul 
palmo. La risposta “Amen” va data indossando la 
mascherina. Successivamente spòstati, abbassa la 
mascherina e fai la comunione, rimetti la 
mascherina nel modo corretto e torna al posto. 
 

Per uscire dalla chiesa 
 

13 - Al termine della Messa attendi indicazioni  
     per il deflusso ordinato dalla chiesa. Un 
addetto farà uscire alcuni banchi per volta a 
seconda della disposizione delle porte di uscita al 
fine di non creare assembramenti 
14 - Non sostare sul sagrato. Evita di aspettare 
      parenti e/o amici e di fermarti in gruppi 
numerosi e ravvicinati. 
 

Riconciliazione e precetto festivo 
 

15 - Circa il sacramento della riconciliazione  
        permane in vigore la forma del “Votum 
Sacramenti”. Ove le condizioni lo consentano (spazi 
ampli e arieggiati, riservatezza, distanza e utilizzo della 
mascherina per il penitente e il confessore) puoi 
accedere alla Confessione individuale con 
l’assoluzione sacramentale. 
 

16 - In questa fase non sei tenuto all’assolvimento 

       del precetto festivo con la presenza alla Messa 
in chiesa. Se desideri partecipa alla Messa attraverso 
i mezzi di comunicazione (televisione, diretta 
streaming, etc.).  

Cerca di farlo con fede e unito al Signore. 


