
  
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Ad experimentum, in vigore da domenica 24 maggio 2020 

 
 

Come indicato nel Protocollo Ministeriale per la ripresa delle celebrazioni con il popolo, considerato 

che mediamente nelle nostre chiese il numero dei fedeli supera di gran lunga il numero 

massimo ora consentito dalle norme di sicurezza, abbiamo ipotizzato di sperimentare 

per almeno un mese un potenziamento degli orari delle Sante Messe festive. 
 

I fedeli sono invitati a giungere in chiesa per tempo, così da permettere un accesso 

ordinato ed eventualmente, nel caso di esaurimento dei posti disponibili, lo sposta-

mento alla celebrazione successiva che, come si può vedere nello specchietto, è previ-

sta in un orario ravvicinato. 
 

Evidenziate in blu le celebrazioni aggiunte.  
 

Sabato e vigilie  
17.30 Rosa Mistica 

18.00  San Valeriano 
18.30 Duomo 

 

Domenica e festivi 
 8.00 Duomo 

 8.15  Rosa Mistica 
 9.15 San Valeriano 

10.00 Duomo 

10.30  Rosa Mistica 
11.15 San Valeriano 

11.30 Duomo 

18.30 Duomo 

 

Giorni Feriali  
  8.00 Duomo 

10.00  Duomo (solo dal 18 al 22 Maggio) 

17.30 San Valeriano 
18.30 Duomo  

 

È soppressa la S. Messa delle 8.00 del sabato in duomo. 
 

Per agevolare il ritorno ai sacramenti, solo da lunedì 18 a venerdì 22 maggio sarà 

celebrata in duomo una Santa Messa feriale anche alle ore 10.00. 
  



Riprenderà la celebrazione in duomo con la parte-

cipazione del popolo e saranno applicate le dispo-

sizioni previste per la celebrazione della S. Messa. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Battesimo 
I battesimi saranno celebrati con un rito riservato ai soli invitati il  

sabato mattina e pomeriggio  
domenica alle 12.30 e nel pomeriggio.  
 

Le famiglie potranno concordare la data e l’orario via mail info@parrocchiaco-

droipo.it, al telefono 0432 906008 o passando in ufficio. È previsto un incontro con i 

genitori e i padrini. È pertanto sospeso il calendario annuale che prevede la celebra-

zione comunitaria la prima domenica del mese. 

 

Cresima  
La celebrazione è rinviata fino a nuova comunicazione della CEI. 

 

Prima Comunione 
Si attendono le indicazioni del Ministero e della Conferenza Episcopale Italiana. 

 

Confessione 
Per la confessione, in applicazione delle norme di distanziamento sociale, sarà allestito 

uno spazio apposito nella cappella del duomo.  
 

Sarà possibile accostarsi al sacramento: 

Martedì dalle 9.00 alle 12.00:  confessore don Daniele Morettin 
Giovedì dalle 17.00 alle 19.00: confessore mons. Ivan Bettuzzi 
Sabato dalle 9.00 alle 12.00:  confessore don Carlos Botero 
 

Matrimonio  

La celebrazione dei matrimoni è possibile seguendo le indicazioni previste per tutte le 

altre liturgie.  

 

Unzione degli infermi  

È possibile amministrarla seguendo le indicazioni di sicurezza del protocollo.  
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