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Calendario Liturgico 2020 - Anno A
dal 8 al 15 Novembre

8
Domenica

XXXII° 
del T. O.

8,00 Isola S. Messa (Legato Parr. Carasi Silvio)

10,30 Pessina S. Messa (per deff.Giovanni e Martina)

11,00 Isola S. Messa in memoria dei benefattori defunti della Casa di Riposo

9
Lunedì 
dedicazione

della Basilica
lateranense

15,00 Isola Esequie di Pezzini Maria Cristina in Zanardi

10
Martedì

S. Leone
Magno

17,00 Isola
S. Messa in chiesa parrocchiale 
(per deff Angela, Nino e Pasqualina)

11
Mercoledì
S. Martino di

Tours

9,00 Isola
S. Messa in chiesa parrocchiale 
(per deff  Foglio Lanfranco e Ginetta)

12
Giovedì
S. Giosafat

9,00 Isola
S. Messa in chiesa parrocchiale 
(per deff  Silvia e Pino Zambelli)

13
Venerdì
S. Omobono

17,00 Isola
S. Messa solenne in chiesa parrocchiale 
(per def. Giacomina)

14
Sabato 17,00 Isola S. Messa in chiesa parrocchiale (per def. Cesare Cherubini)

15
Domenica

XXXIII° 
del T. O.

8,00 Isola S. Messa (per deff. Annito e Cesarina)

9,00 Stilo S. Messa (per tutti i defunti)

10,30 Pessina S. Messa (per deff. Adele e Livio)

11,00 Isola
S. Messa di ringraziamento per i frutti della terra
(per deff. Marco Bodini – Stringhini Giannino – Leonardi 
Beatrice – Bertoletti Amelio – Giuditta e Bruno Mazzolari)

Emergenza Covid - Sono permesse  le celebrazioni Eucaristiche feriali e festive, rispettando i 
criteri di distanziamento e divieto di assembramento. E' necessario portare con se l'Autocertificazione. 
Con gli avvisi sono preparati i moduli da utilizzare.

Per la celebrazione delle Esequie si seguono le indicazioni in corso. 
Si ricorda a tal proposito che è doveroso trasmettere alla Parrocchia l'offerta che riconosce il servizio 
ricevuto il quale comporta numerosi costi di funzionamento (campane, riscaldamento in tempo invernale, 
luce, cera, intenzione di suffragio) di manutenzione (strutture, arredi sacri e liturgici, sanificazione... ecc.) 
Si coglie l'occasione per ringraziare Giancarlo Agosti che offre il servizio di accompagnamento musicale.
(A titolo informativo, un organista che viene da fuori parrocchia che chiede da 50 a 100 euro di compenso).
L'offerta di riferimento è di 100 euro perchè la Parrocchia si regge sulla partecipazione dei fedeli.



CHIESE, PARROCCHIE E ORATORI LE APPLICAZIONI DEL DPCM SULLE “ZONE ROSSE”

 - SINTESI AL 5 NOVEMBRE 2020 - 

Celebrazioni e momenti di preghiera 
• Possibili celebrazioni e momenti di preghiera, seguendo il protocollo per le celebrazioni che rimane tuttora 
valido 
• Si evitino le concelebrazioni: si concelebri solo in caso di vera necessità pastorale e ogni sacerdote si comunichi
solo alla specie del pane consacrato 
• Possibili celebrazioni di Prime Comunioni e Cresime, seguendo i protocolli. Sono vietate le feste conseguenti 
alle celebrazioni 
• Non sono possibili le processioni. Per i cortei funebri si seguano le disposizione fin qui seguite e concordate con
i rispettivi Comuni 
• Da sospendere prove del coro e servizio del coro durante le celebrazioni 
• Non possibili spettacoli teatrali e concerti in chiesa 
• Non possibili convegni, congressi e presentazione di libri in chiesa 

Nelle case 

• Da sospendere le visite agli ammalati: i sacerdoti potranno rendersi disponibili in caso di situazioni gravi.  

Attività parrocchiali, oratorio e catechesi 

• Non possibile l’apertura dell’oratorio alla libera frequentazione 
• Chiusura totale dei bar 
• Solo in modalità a distanza (online) catechesi per Iniziazione Cristiana, preadolescenti, adolescenti e giovani. 
• Solo in modalità a distanza (online) catechesi, Giorno dell’Ascolto, testimonianze e incontri di formazione per adulti 
• Solo in modalità a distanza (online) riunioni dei Consigli parrocchiali e incontri 
• Si raccomanda fortemente la modalità a distanza (online) per i doposcuola 
• Non possibile la concessione di spazi per assemblee di condominio e riunioni di associazioni 
• Non possibili iniziative di “convivenze” o “vita comune” 
• Non possibile somministrazione di bevande e alimenti (pranzi, cene, stand gastronomici…) 
• Non possibile vendita di alimenti fatti in casa 
• Non possibili spettacoli teatrali e concerti in teatro o in altri luoghi 
• Non possibili convegni, congressi e presentazione di libri in teatro o in altri luoghi 
• Non possibili feste e concessione di spazi per feste private 
• Non possibili gite, vacanze, uscite 
• Non possibili pesche di beneficenza 

Sport in oratorio 
• Non possibili sport di contatto e concessione spazi per attività sportiva di contatto (sono considerati “sport di 
contatto” le discipline sportive indicate dal Decreto del Ministro dello Sport del 13 ottobre 2020, tra cui calcio, 
basket, pallavolo e rugby) 
• Non possibili allenamenti per sport di squadra e di contatto 

Incontri dei sacerdoti 
• Solo modalità a distanza (online) gli incontri zonali del clero 

(Fonte: pagina Facebook  della Diocesi di Cremona)


