
Nuove, info per partecipare alle ss. messe feriali, 
vigiliari, prefestive e festive.  

Nuovo ORARIO ss. messe dal 9 novembre 2020. 
  

 
 

 
NON ci sono cambiamenti per i fedeli che vogliono partecipare alle SS. 
Messe nella Chiesa di San Domenico come nelle altre chiese.  
Nelle zone rosse, per partecipare a una s. messa o per recarsi in un 
luogo di culto, deve essere compilata un'autocertificazione. 
  
E’ in vigore e continua a essere valido, il Protocollo firmato dalla Presidenza 
della Conferenza Episcopale Italiana e dal Governo in data 7 maggio 2020 
con le integrazioni successive del Ministero dell’Interno e della Segreteria 
Generale della CEI.  
Quindi continuano le celebrazioni delle SS. Messe Feriali e Festive e le  
celebrazioni di Matrimoni, Battesimi e Funerali, sempre nel rispetto della 
normativa sanitaria disposta per il contenimento dell'emergenza del 
Coronavirus o Covid 19. 
Tutti, possono essere sottoposti a probabili controlli da parte delle Forze di 
Polizia, Carabinieri, Polizia Locale ecc. nello spostamento tra la propria 
abitazione e la Chiesa e viceversa, dovranno esibire l'autodichiarazione in 
cui dichiarano nella causale "situazione di necessità". Gli spostamenti dei 
nostri e di altri sacerdoti, come anche delle Religiose, sono invece 
giustificati da “comprovate esigenze religiose o lavorative”. È bene che 
coloro che si recano alle celebrazioni abbiano SEMPRE una copia di 
autodichiarazione per facilitare gli eventuali controlli dell’Autorità 
pubblica che possono avvenire sul tragitto tra la propria residenza, il 
proprio domicilio o la propria dimora e la chiesa.  
I foglietti della s. messa USATI vanno portati a casa.  



Le OFFERTE vengono raccolte alle uscite della Chiesa negli appositi 
contenitori. 
L’INFORMATUTTI con gli AVVISI della settimana è sempre DISPONIBILE 
alle uscite, oppure è possibile anche scaricarlo dal sito della Parrocchia 
www.sandomenicolegnano.com 
Infine RICORDIAMO CHE LA MESSA FERIALE DELLE ORE 8, la VIGILIARE 
del SABATO  alle 18.30 e la FESTIVA delle ore 10.00 vengono TRASMESSE 
in DIRETTA sul SITO PARROCCHIALE, e in seguito rimangono visibili sul 
canale parrocchiale di YOUTUBE: Parrocchia San Domenico Legnano. 
Raccomandiamo a TUTTI per essere sempre aggiornati di ISCRIVERSI alla 
newsletter del sito parrocchiale:  www.sandomenicolegnano.com e al 
canale di YOUTUBE.  

A Partire da lunedì 9 novembre 2020 
 l’orario delle ss. messe sarà: 

 

NUOVI ORARI SS. MESSE 
SAN DOMENICO 

 

da Lunedì a venerdì feriale  
ore 8.00 e 18.00 

 

Sabato vigiliari o Prefestivi 
ore 17.00 – 18.30 

 

Domenica o Festivi 
ore 8.00 – 10.00 –  

11.30 – 18.00 
 

La Chiesa di San Martino rimane chiusa, 
a causa dei pochi posti disponibili. 

http://www.sandomenicolegnano.com/


 Precisazione del direttore dell’Ufficio nazionale per le comunicazioni sociali 
della Cei, Vincenzo Corrado, in merito al DPCM del 3 novembre 2020: 

Il provvedimento, come noto, divide l’Italia in tre aree - gialla, arancione e rossa - a 
seconda del livello di rischio. L’inserimento di una Regione in una delle tre fasce di 
criticità, ha spiegato il Presidente del Consiglio, avverrà con ordinanza del Ministro della 
Salute che recepisce l’esito del monitoraggio periodico effettuato congiuntamente con i 
rappresentanti delle Regioni. 
Circa le celebrazioni, il testo precisa nuovamente che “l’accesso ai luoghi di culto 
avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo 
conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai 
frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro” (art. 1 
comma 9 lettera p). Come già nei precedenti DPCM viene chiarito che le celebrazioni 
con la partecipazione del popolo si svolgono nel rispetto del protocollo sottoscritto dal 
Governo e dalla Conferenza Episcopale Italiana, integrato con le successive indicazioni 
del Comitato tecnico-scientifico (articolo 1 comma 9 lettera q). Nessun cambiamento, 
dunque. Nelle zone rosse, per partecipare a una celebrazione o recarsi in un luogo di 
culto, deve essere compilata l’autocertificazione. 
Circa la catechesi e lo svolgimento delle attività pastorali, alla luce delle indicazioni del 
DPCM, la Segreteria Generale della CEI consiglia una consapevole prudenza; 
raccomanda l’applicazione dei protocolli indicati dalle autorità e una particolare 
attenzione a non disperdere la cura verso la persona e le relazioni, con il coinvolgimento 
delle famiglie, anche attraverso l’uso del digitale. Già l’Ufficio catechistico nazionale con 
il documento “Ripartiamo insieme” aveva suggerito alcune piste operative. In 
particolare, per le zone rosse, la Segreteria Generale invita a evitare momenti in 
presenza favorendo, con creatività, modalità d’incontro già sperimentate nei mesi 
precedenti e ponendo la dovuta attenzione alle varie fasce di età. 
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