Parrocchia Sant’Antonio di Padova – Alberobello
OPERA DON GUANELLA

CALENDARIO LITURGICO
25ª Settimana Tempo Ordinario / Ciclo A

+DOMENICA 20 SETTEMBRE
25ª del Tempo Ordinario

Lunedì 21 Settembre

ore
ore
ore
ore
ore
ore

8.00
9.00
10.00
11.00
19.00
20.00

Pro Populo
…
+Mina NEGLIA
+Angela LAERA e Francesco COLUCCI
+Cosimo e Rosa TAURO
+Vita Maria e Angela BARNABA

a S. Lucia

a S. Lucia

ore 8.30
ore 19.00

+Francesco e Maria PALMISANO
+Carmela

a S. Lucia

Martedì 22 Settembre

ore 8.30
ore 19.00

+Domenico e Franca MICCOLIS
+Vito Frugis

a S. Lucia

Mercoledì 23 Settembre

ore 8.30
ore 19.00

Per le anime del Purgatorio
+Grazia SARACINO (Trigesimo)

a S. Lucia

Giovedì 24 Settembre

ore 8.30
ore 19.00

…
+Giuseppe PALASCIANO

a S. Lucia

Venerdì 25 Settembre

ore 8.30
ore 19.00

…
+Tommaso e Antonietta DE LEONARDIS

a S. Lucia

Sabato 26 Settembre

ore

Cosimina e Damiano ANGELILLO
e Cosma DE LUCA
+Cosimo D’ORIA

San Matteo Apostolo ed Ev.

San Pio da Pietrelcina

8.30

Santi Medici Cosma e Damiano
ore 19.00

a S. Lucia

+DOMENICA 27 SETTEMBRE
26ª del Tempo Ordinario

ore

9.00

ore 10.00
ore 11.00

+Carmela LANZILLOTTA
e Rosanna DELLO RUSSO
Pro Populo
+Vito PIEPOLI

a S. Lucia

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

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:
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 indossata.
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 contrassegnati da segnaposto o dove sarà indicato dal servizio d’ordine.

Si affida alla responsabilità e alla prudenza di ciascuno la scrupolosa osservanza di queste disposizioni.






Domenica iniziamo a guardare al Santo di Pietrelcina di cui mercoledì ricorre la festa.
Domenica riprende la celebrazione delle ore 10 per dare spazio anche ai più piccoli. Li attendo.
Giovedì ADORAZIONE EUCARISTICA: il mattino esposizione al Ss. Sacramento, la sera dopo la messa.
Domenica sospendiamo alcune celebrazioni essendo la festa dei Ss Medici, la sera nessuna messa.
La lampada del Ss.mo questa settimana arde in suffragio dei defunti della famiglia Barnaba.

