Parrocchia Sant’Antonio di Padova – Alberobello
OPERA DON GUANELLA

CALENDARIO LITURGICO
12ª Settimana Tempo Ordinario / Ciclo A

+DOMENICA 21 GIUGNO

ore 8.00
ore 9.30
ore 11.00
ore 19.00

+Paolona e Antonio ANGELINI
+Gigi PUGLIESE
+Caterina CALIANNO
+Franco SGOBBA

Lunedì 22 Giugno

ore 19.00
ore 20.00

+Giovanni RICCI
+Santina PIPOLI (Trigesimo)

Martedì 23 Giugno

ore 19.00

+Giovanni ANNESE
+Gianni BIMBO
+Vito RUGGIERI (Trigesimo)

12ª del Tempo Ordinario

ore 20.00

Trasmessa

Mercoledì 24 Giugno
Natività di San Giovanni Battista

ore 19.00

+Gianni SISTO
+Tommaso PERRINI

ore 19.00

+Rosa SUMERANO

ore 19.00

+Giancarlo RIPESI

ore 19.00

+Stella CONTENTO

ore 8.00
ore 9.30
ore 11.00
ore 19.00

+Nicola, Lucia SISTO
+Paolo, Francesco e Oronzo PEZZOLLA
+Francesco e Antonietta PALASCIANO
+Pietro, Grazia e Giuseppina LILLO

Giovedì 25 Giugno
Venerdì 26 Giugno

Sabato 27 Giugno

+DOMENICA 28 GIUGNO
13ª del Tempo Ordinario

Trasmessa

*****************************

AVVISI:
DISPOSIZIONI ESSENZIALI PER LE CELEBRAZIONI LITURGICHE
Visto il recente Protocollo fra la Presidenza del Consiglio, la Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana e il Ministero
dell’Interno, e la Nota del Vescovo Diocesano circa la graduale ripresa delle celebrazioni liturgiche con il popolo,a partire
dal 18 MAGGIO 2020 e fino a nuove disposizioni, si avvisano i fedeli che:
E’ consentita per il momento la celebrazione delle messe solo nella chiesa parrocchiale o all’aperto.
1. Il numero massimo di partecipanti per ogni celebrazione in questa chiesa è di 40 persone.
2. È vietato l’ingresso a chi presenta sintomi influenzali / respiratori, a chi ha la temperatura corporea uguale o superiore a
37,5º C o è stato in contatto con persone positive a SARS-CoV-2 nei giorni precedenti.
3. Si accede in chiesa solo ed esclusivamente se muniti di mascherina personale.
4. È necessario curare l’igiene delle mani.
5. È obbligatorio mantenere la distanza di almeno 1,5 metri dalle altre persone durante l’accesso e l’uscita dalla chiesa e la
distanza di almeno 1 metro durante la celebrazione.
6. La comunione sarà data solo sulla mano, venendo in fila a distanza di un metro.
7. I partecipanti dovranno accomodarsi solo nei posti non contrassegnati da divieto segnaposto o dove sarà indicato dal
servizio d’ordine.
Si affida alla responsabilità e alla prudenza di ciascuno la scrupolosa osservanza di queste disposizioni.


La lampada del Ss.mo questa settimana arde in suffragio di Donato De Bellis.

