
CELEBRAZIONI nei giorni FERIALI 
Chiesa di San Giovanni Battista in Bergoro  — lunedì, mercoledì e venerdì sera   ore 18.00      
Chiesa di Santa Maria Assunta in Fornaci  — martedì e giovedì sera     ore 18.00     
Chiesa di San Gaudenzio      — dal lunedì al sabato     ore 8.30   
   

CELEBRAZIONI nei giorni FESTIVI 
PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA   vigiliare-sabato     ore 17.30       
           domenicale       ore 7.30 e 10.30    
 

PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA    vigiliare        ore 18.00      
           domenicale       ore 8.30 e 11.00    
 

PARROCCHIA SAN GAUDENZIO      vigiliare        ore 18.30   
           domenicale      ore 10.00 e 18.30  
 

Possibilità di accostarsi al SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE 
Tutti i sabati nel pomeriggio dalle 15.00 alle 17.30, in San Gaudenzio   
Il primo sabato del mese dalle 15.00 alle 16.30 in San Giovanni Battista 
Il terzo sabato del mese dalle 15.00 alle 16.30 in Santa Maria Assunta 
 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

Segnaliamo alcune VARIAZIONE DI ORARIO solo per il MESE di SETTEMBRE   

a motivo della celebrazione dei sacramenti delle CRESIME e delle PRIME COMUNIONI 

Anzitutto ricordiamo che alla celebrazione dei Sacramenti potranno accedere - secondo le indicazioni date dal 

Vicario Generale della Diocesi di Milano - soltanto i parenti stretti (genitori, fratelli/sorelle - nessun altro).  

Offriamo la possibilità a chi partecipa alle Messe vigiliari del sabato e vespertina della domenica  

di una celebrazione sostituiva nella stessa Chiesa, nelle seguenti date:  

 Sabato 12 settembre, ore 18.00 - CRESIME in Santa Maria Assunta - sarà celebrata una Messa alle ore 20.30 

 Domenica 13 settembre,  ore 15.00 - CRESIME in San Gaudenzio -  

 Sabato 19 settembre, ore 17.30 - CRESIME in S. Giovanni Battista - sarà celebrata una Messa alle ore 20.30 

 Domenica 20 settembre, ore 10.30 - PRIME COMUNIONI in S. Giovanni Battista -  

 sarà celebrata una Messa alle 7.30 e 9.00  

 Sabato 26 settembre, ore 17.00 - PRIME COMUNIONI in S. Gaudenzio - sarà celebrata una Messa alle 20.30 

 Domenica 27 settembre,  ore 11.00 e 16.00 - PRIME COMUNIONI in S. Maria Assunta  

 sarà celebrata una Messa alle 18.00 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

Stanti le norme vigenti è necessario accedere alle celebrazioni muniti di mascherina correttamente indossata sul volto,  
igienizzare le mani all’ingresso in Chiesa e prendere posto ove indicato dagli incaricati del servizio d’ordine, 

possibilmente occupando i posti davanti (ciò permette di snellire e rendere meno gravose le procedure di igienizzazione).  
La Comunione si riceve solo sulle mani, restando fermi, in piedi al proprio posto: il sacerdote o i ministri dell’Eucarestia 

scenderanno tra le panche/sedie. Al termine della celebrazione è importante rimanere al proprio posto  
fino a quando non verrà indicato dagli incaricati del servizio d’ordine.  

Invitiamo ad uscire di Chiesa mantenendo le distanze di sicurezza, evitando di fermarsi sul sagrato creando assembramento. 
 

DAL COMPORTAMENTO RESPONSABILE DI CIASCUNO DIPENDE IL BENE E LA SALUTE DI TUTTI.  

Comunità Pa-


