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Parrocchie di S. Gaudenzio – S. Giovanni Battista – S. Maria Assunta 
                                                   

  

19 giugno 2022 — n. 24 
 

"Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre" 
 

 Siracide 18, 1 - 13  // Salmo 135  // Romani 8, 18 - 25 // Vangelo di Matteo 6, 25 - 33 
 

ANCORA QUALCHE PASSO… 

Riportiamo qui di seguito una sintesi del decreto del nostro Vicario Generale che fa seguito alle decisioni del Governo 

e della lettera della Presidenza della CEI del 15 giugno scorso. Potete trovare nel dettaglio il tutto sulla pagina 

Internet dell’Ufficio Avvocatura della Curia di Milano – www.chiesadimilano.it. 
 

Riguardo alle CELEBRAZIONI, tra le altre cose si prevede:  

- La raccomandazione di indossare la mascherina nei luoghi sacri: viene così abrogato il relativo obbligo;  

- La possibilità di riempire nuovamente le acquasantiere;  

- La possibilità di effettuare le unzioni previste dai rituali per i sacramenti del Battesimo e della Cresima 

anche senza l’utilizzo di strumenti. Rimane invece obbligatorio per i Ministri indossare la mascherina e 

di igienizzare le mani alla distribuzione della Comunione e resta sospeso per ora lo scambio della pace 

dando la mano. Si raccomanda la lettura integrale del Protocollo.  
 

Circa l’ORATORIO ESTIVO, l’uso della mascherina non è più obbligatorio al chiuso, ma rimane 

comunque raccomandato e ovviamente non può essere vietato a coloro che, frequentando gli ambienti 

parrocchiali, scelgono liberamente di indossarla. Nella sezione Oratorio del sito Internet dell’Avvocatura è 

presente la versione aggiornata del Regolamento per le misure di contrasto al COVID, che deve essere 

esposto all’ingresso e, se possibile, consegnato alle famiglie almeno in formato digitale via email. 

Ricordiamo che coloro che hanno avuto un “contatto stretto” con una persona positiva non sono posti in 

quarantena, ma la Legge impone loro l’obbligo di indossare per 10 giorni una mascherina FFP2. 

L’Ordinanza del Ministero della Salute del 15 giugno 2022 impone ancora l’uso di mascherine FFP2 su 

alcuni mezzi di trasporto pubblico, tra cui il trasporto locale, tutti i treni e anche i pullman a noleggio. Sono 

esclusi solo gli aerei.  
 

A proposito delle ATTIVITÀ RESIDENZIALI il Protocollo non subisce alcuna modifica, l’uso della 

mascherina rimane raccomandato, ma non obbligatorio e ovviamente non può essere vietato ai partecipanti 

all’attività. Permane la raccomandazione di far effettuare a tutti i partecipanti un tampone, anche 

autosomministrato, prima della partenza. Ricordiamo che coloro che hanno avuto un “contatto stretto” con 

una persona positiva non sono posti in quarantena, ma la Legge impone loro l’obbligo di indossare per 10 

giorni una mascherina FFP2. L’Ordinanza del Ministero della Salute del 15 giugno 2022 impone ancora 

anche l’uso di mascherine FFP2 su alcuni mezzi di trasporto pubblico, tra cui il trasporto locale, tutti i treni 

e anche i pullman a noleggio. Sono esclusi solo gli aerei.  
 

CINEMA, TEATRI E PALAZZETTI DELLO SPORT  

L’Ordinanza del Ministero della Salute del 15 giugno 2022 non ha rinnovato l’obbligo di indossare una 

mascherina di tipo FFP2 in cinema, teatri e palazzetti dello sport, dove a partire da oggi si può accedere 

anche senza mascherina. 
 

Suggeriamo dunque di leggere bene e per intero la normativa vigente sul sito della diocesi (tra qualche giorno la 

pubblicheremo anche sul sito della nostra Comunità Pastorale).  

Ricordiamo il principio che dalla responsabilità di ciascuno dipende il bene di tutti. Non dimentichiamolo, 

perché al di là delle normative che cambiano, purtroppo non siamo ancora completamente “fuori dal tunnel” … 

don Federico 

AVVISI 
 Domenica 19 giugno celebreremo la SOLENNITÀ DEL CORPUS DOMINI: la sera alle ore 20.30 presso il 

Santuario della Madonna della Selva la preghiera del Vespero solenne e poi la processione percorrendo le vie 

anche su   www.madonnadellaselva.net     
 

http://www.chiesadimilano.it/


Rovereto, Pordoi, Amendola, Dolomiti, Foscolo, Battisti, Cavour, Volta, piazza San Gaudenzio  concludendo in 

Chiesa Parrocchiale con la solenne benedizione Eucaristica. TUTTA LA COMUNITÀ PASTORALE È INVITATA 

A PARTECIPARE, IN PARTICOLARE I RAGAZZI/E DI IV ELEMENTARE che hanno fatto la loro Prima 

Comunione lo scorso mese di maggio, indossando una maglietta bianca e il tau. 

 Giovedì sera, 23 giugno, presso la Chiesa del Buon Gesù a Olgiate Olona, celebreremo alle 21 una Santa 

Messa nella vigilia della festa del Sacro Cuore, giornata per la santificazione dei sacerdoti, pregando per il nostro 

decanato della Valle Olona e in particolare per i preti e i diaconi che vivono un anniversario significativo.  
 

CONTATTI: don Federico Papini 0331617028 // don Simone Seppi 0331617300 // don Mario Magnaghi 03311422577  
// don David Maria Riboldi 0331618100 // diac. Cristoforo Biffi 3356109716 // Suore Carmelitane 0331727447 // Suore Missionarie 0331611386        
RICEVIMENTO: Parroco - don Federico (piazza S. Gaudenzio 14): Lunedì SOSPESO // Martedì e Giovedì 18.30 - 19.30 
Segreteria della comunità: Martedì e giovedì ore 9.30 - 11.30 // Venerdì ore 16.00 - 18.00 


