
 
 
 

             

  Vita della Comunità 
 

 

Domenica 24 Maggio –   Solennità dell’Ascensione del Signore. 

La solennità viene celebrata in una situazione particolare, tempo di Pandemia, 

ma ciò non cancella il senso pasquale, cioè festoso e solenne, della Liturgia. 

Sarà la prima volta che possiamo ritornare in Chiesa, anche se in numero 

limitato e con l’intenzione di osservare le disposizioni ecclesiali e statali. 

 

Giovedì 28 Maggio –   S. Messa ore 8.30 e Adorazione Eucaristica fino alle 

ore 9.30. Pregheremo il Signore perché aiuti tutti a riprendere il lavoro, la 

scuola, il gioco, le varie attività e le iniziative della stagione. 

 

Sabato 30 Maggio –   1) Cattedrale S. Martino, Lucca ore 10.00: il Vescovo 

con una rappresentanza di preti e di laici, benedirà, durante la S. Messa gli Olii 

Santi. Il Sacro Crisma, l’Olio dei Catecumeni e quello degli Infermi. Sarà 

distribuito poi ad ogni parrocchia perché sia usato nella Celebrazione dei 

Sacramenti (questa celebrazione si tiene normalmente il Mercoledì o il Giovedì 

Santo, cosa che non è stata possibile in questo anno per i motivi che 

conosciamo). 

2) Cattedrale di S. Martino – Lucca ore 20.45: Solenne Veglia di 

Pentecoste. 
Durante la celebrazione Michele Tambellini e Roberto Luzi saranno ammessi 

tra i candidati al presbiterato. Il Vescovo Paolo invita, in modo particolare, gli 

educatori, gli animatori, l’Agesci, gli educatori dei giovanissimi e giovani 

dell’AC, i Responsabili dei Gruppi o Aggregazioni di ispirazione cristiana 

(volontariato) che coinvolge anche tanti giovani. 

 

 

In Parrocchia le S.S. Messe per la Pentecoste sono: 

Sabato ore 18.00 

Domenica ore 9.00 – 11.00 – 18.00 

N.B. Alle stesse condizioni: iscrizione (telefonando o sul sito), mascherina, 

guanti (facoltativo), puntualità di arrivo. 

 

Domenica 24 Maggio –   Confessione con Assoluzione Generale. 
Sabato 23 ore 18.00 e Domenica 24 ore 9.00 – 11.00 – 18.00 all’inizio di ogni 

Messa sarà celebrato il Sacramento della Confessione. 

Tutti i fedeli presenti seguendo la liturgia apposita (bisogna essere puntuali in 

Chiesa) eccezionalmente, a motivo dell’impossibilità che tutti possano essere 

confessati in poco tempo (a Pasqua non si è confessato che poche persone) e 

restare quindi senza Eucaristia, riceveranno l’Assoluzione Sacramentale 

dall’unico Sacerdote che presiede la S. Messa. 

Quando poi i penitenti potranno farlo, con calma, sono tenuti a confessare i 

peccati gravi al Sacerdote in una Confessione individuale. 

La Chiesa ha questo potere, cioè di celebrare la Confessione Generale, in caso 

di Pandemia, terremoto, naufragio, tempo di guerra…ecc.  

 

Impegni, Facoltà, Limiti della Fase 2 
 

Orario S.S. Messe: Feriali ore 8.30 – 18.00 (Senza prenotazione, Mascherina, 

distanza 1mt, posti segnati) 

Festivo: S.S. messe ore 9.00 – 11.00 – 18.00 

(Posti 125 fedeli + Lettori, Ministranti, Ministri Straordinari, Chierichetti, 

Organista, Cantore guida). Mascherina obbligatoria. 

Prenotazioni per il posto: 

Sito della Diocesi – www.diocesidilucca.it  sezione: “io torno a messa in tutta 

sicurezza”. 

Oppure telefonando al numero: 366-2285855. 

N.B.: La prenotazione non è per fare selezione ma per far si che tutti coloro 

che desiderano la S. Messa trovino posto ad una o ad un'altra celebrazione. Il 

numero dei posti non è adeguato, se ci sarà bisogno aumenteremo da Giugno il 

numero delle S.S. Messe. 

 

Funerali 

Si possono celebrare in Chiesa anche con la S. Messa. Si debbono osservare le 

regole generali. Non più di 100 posti, mascherina, distanza, sanificatore. 

N.B.: Prego tutti a continuare, come ci indica la Chiesa, la celebrazione 

cristiana del saluto ai propri cari con la Celebrazione della S. Messa o almeno 

delle Esequie in Chiesa. I sacerdoti sono disponibili a dare gli ultimi sacramenti 

ai moribondi, a venire per una benedizione in famiglia o al cimitero, ma il 

luogo indicato per il “Commiato Cristiano” è la Chiesa parrocchiale, almeno 
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che non ci sia una esplicita controindicazione espressa in vita dalla persona 

deceduta. La famiglia non si opponga o disattenda quanto la persona cara ha 

desiderato o lasciato detto o addirittura lasciato scritto. 

 

Battesimi, Comunioni, Cresima, Confessioni, Matrimoni 

a) Per il Battesimo e per i Matrimoni sono i genitori (Battesimo) e i futuri 

sposi a incontrare il parroco in questi giorni per prendere in esame la 

nuova situazione e le intenzioni per una futura celebrazione o un 

eventuale rimando. 

b)  Per le Cresime, Mons. Arcivescovo dirà, quando lo riterrà opportuno, 

il tempo in cui ricomincerà a celebrare la Cresima dei ragazzi e degli 

Adulti. Per ora il nostro gruppo Cresima continua i suoi incontri con i 

catechisti attraverso Whatsapp o altre piattaforme e partecipando alla 

S. Messa domenicale. 

N.B.: I candidati al Matrimonio che si stavano preparando alla 

Cresima, per disposizioni del Vescovo, sono autorizzati a celebrare il 

Matrimonio e continuando la preparazione alla Cresima a celebrarla in data 

da stabilirsi. 

c) Per la 1° Confessione, si rimanda la celebrazione e si indicherà in 

futuro quello che sarà fatto. Le Catechiste di 1° Confessione sono tenute a 

mantenersi in contatto con i genitori e i ragazzi, che attendiamo alla S. 

Messa della Domenica coi genitori. 

d) S. Messa di 1° Comunione. Non siamo ancora in grado di comunicare 

una data possibile. Le adempienze per la celebrazione sono diverse, 

pertanto mentre invito le catechiste e i genitori a seguire i ragazzi e a 

condurli a Messa la Domenica anche in Estate, mi riprometto di tenervi 

aggiornati sul quando e come in un futuro speriamo breve. Escludo di fare 

le cose in fretta e furia. 

 

Le offerte in Chiesa 

E’ un argomento delicato ma è doveroso affrontarlo. Se avete letto il 

Bilancio Consuntivo del 2019 (appeso alla Bacheca in Chiesa) quello che 

dà la Parrocchia e quello che esce si equivale. E’ però una bella cifra, che 

viene dalle persone della Parrocchia, dalle famiglie che hanno qui casa, che 

frequentano venendo da altri luoghi. 

Le voci che più incidono sono la Caritas e le spese Ordinarie. 

Indovinate da dove arriva quasi tutto il necessario per condurre avanti 

l’attività? Dalle offerte della Domenica, dai giorni feriali, dalle candele. 

Formano la metà del nostro bilancio annuale. 

Da oltre due mesi, come sapete e vedete, tutto è fermo. Ma la Caritas non si 

è fermata, la Chiesa è sempre stata aperta e, come era possibile, 

funzionante. 

Ora oso chiedervi di riprendere con il pensiero e con il dono di qualche 

euro la vostra partecipazione alla vita della Comunità. 

 

Con un particolare (almeno per ora)  

Per fare la vostra offerta ci sono i Contenitori in fondo di Chiesa o 

quelli delle candele, a questi si aggiungono, durante le Messe dei giorni 

feriali e festivi, 4 cestine a tutti gli ingressi/uscite, nei quali è indicato e 

possibile mettere la propria offerta (non si deve girare per Chiesa con le 

cestine perché, per ora, è vietato dalle norme). 

Speriamo in questo modo di poter, con la vostra generosità, svolgere le 

mansioni e gli obblighi che derivano dal nostro essere un Ente che rispetta 

le leggi dello Stato e viene incontro soprattutto ai bisogni di diverse 

persone della comunità. 

Un grazie, comunque, sento necessario dirlo pubblicamente, alle persone 

che in occasione della Pasqua e in questo tempo di Pandemia, hanno voluto 

pensare soprattutto alla Caritas con generose offerte. 

 

La celebrazione delle S.S. Messe 

E’ antica tradizione che le famiglie e in passato le Confraternite, le 

Aggregazioni Cristiane, facessero celebrare S.S. Messe per i defunti. 

Ciò ha durato e perdura, seppure in questi anni venendo a mancare tante 

persone educate alla fede in modo diverso siano venute a mancare. 

Attualmente diverse persone chiedono di celebrare le S.S. Messe per i 

propri defunti, per familiari viventi, per ammalati, ecc, anche se il numero 

è molto inferiore del passato. 

Premetto che ogni giorno nella S. Messa ogni sacerdote prega per i vivi e i 

defunti, quindi nessuno viene escluso dal pensiero e dal cuore della Chiesa. 

Alla celebrazione è sempre stata unita una offerta per il sacerdote o per le 

intenzioni che gli stanno cuore. Non mancano mai intenzioni di bene per la 

comunità. 

Chiedo allora, in piena libertà, che chi vuole può chiedere di celebrare una 

o più S.S. Messe secondo le indicazioni che vorrà indicarci, nei giorni e 

nelle ore che fanno parte dell’Orario Celebrativo dei giorni feriali e festivi. 

 

La Comunione agli Infermi 

Come già detto, ritorno a invitare i familiari di persone disabili, inferme 

che sono nelle case, a chiamarci, se gli interessati lo vogliono, per ricevere 

i Sacramenti. (Comunione, Confessione e Olio degli Infermi). 

Potete invitare don Antonio, don Bernardo telefonando in Segreteria 

Parrocchiale 0584-50086. 

Il Sacerdote può essere accompagnato da un Ministro Straordinario 

dell’Eucaristia non il contrario. 

Don Antonio 

 

 

 


