Comunità Pastorale ss. Antonio e Bernardo
Parrocchia sant’Antonio di Padova
via Battisti,10 - Cascina del Sole di Bollate

Parrocchia san Bernardo
via s. Bernardo, 2 - Cassina Nuova di Bollate
___________________________________________________________________________________________

Bollate, 07 novembre 2020
Caro Consigliere,
innanzitutto ti rivolgiamo un caro saluto e un augurio di poter continuare a stare bene.
Come certamente sai con VENERDI 06 novembre la Lombardia è dichiarata “area del territorio
nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto”, la
cosiddetta "zona Rossa". Ma, a differenza di quanto è avvenuto nel mese di Marzo, la celebrazione
della santa Messa non viene interrotta. Viene però richiesta una maggiore attenzione ai protocolli
che già conosciamo e attuiamo con alcune ulteriori attenzioni che cercano di alzare maggiormente
i livelli di sicurezza.
Ritroviamo l’AUTOCERTIFICAZIONE. Anche se è possibile celebrare la Messa con la presenza dei
fedeli, occorre venire in chiesa con un’autocertificazione compilata in caso di controllo nel tragitto
casa/chiesa/casa. Qui trovate il modulo che l’Avvocatura della Curia ha predisposto per i fedeli.
Diamo un consiglio per evitare di compilare ogni volta un foglio nuovo: compilate tutto lasciando
l'indicazione del mese e del giorno che trovate in fondo a sinistra. Lo farete se fermati per un
controllo. In chiesa saranno messi a disposizione i moduli per i fedeli in modo da evitare
confusione.
Inoltre, come certamente avrai saputo, da 15 giorni don Claudio non è fisicamente presente
nella Comunità Pastorale perché si è reso necessario un periodo di isolamento in quanto positivo
al COVID-19. Questo ha fatto riflettere su come poter gestire sapientemente la struttura oraria
delle Messe feriale e domenicali senza contare i numerosi funerali di questi giorni. Don Vittorio e
don Massimiliano si sono fatti carico di portare avanti il ritmo normale della vita liturgica nella
Comunità Pastorale ma con Domenica 8 novembre don Massimiliano non sarà più disponibile per
la Messa della Domenica sera. Inoltre, nel mese di Ottobre abbiamo notato una diminuzione nelle
presenze dei fedeli che molto probabilmente continuerà nelle prossime domeniche. E l’esperienza
di don Claudio ci insegna che non possiamo dare per scontato che tutti e tre i sacerdoti godano
sempre di buona salute. Pertanto, ci sembra opportuno iniziare a fare queste scelte almeno per
tutto il mese di novembre fino al prossimo DPCM:
-

a Cascina del Sole viene sospesa la messa che è stata aggiunta alle 11.15 per i gruppi di
catechismo con il mese di ottobre;
sempre a Cascina del Sole viene sospesa la messa della domenica sera delle ore 18.00;
ancora a Cascina del Sole in settimana sarà garantita la celebrazione della Messa solo in
due mattine;
a Cassina Nuova la messa in settimana rimane alle ore 18.00 e non viene più anticipata al
mattino alle ore 8.30.

Certamente balza agli occhi che la sospensione avviene sempre a Cascina del Sole. Ti
assicuriamo che è una scelta pensata a partire da queste considerazioni:

-

-

-

nel caso di malattia di un sacerdote occorre avere una struttura oraria delle Messe
copribile solo da due sacerdoti. La Messa delle 11.15 è quindi un di più che in queste
domeniche non ci possiamo permettere;
mancando don Massimiliano è necessario non avere delle messe che siano dei doppioni nel
giorno e nell’orario. Ora ne abbiamo due: sabato sera e domenica sera. Togliamo una di
quelle meno frequentate, nel luogo meno capiente e dove partecipano meno fedeli.
Rimangono invece le due messe del Sabato sera;
lungo la settimana a Cascina del Sole si celebra con 10 – 12 fedeli che nel periodo invernale
si riducono ulteriormente e molti sono in quell’età dove sarebbe prudenziale rimanere a
casa. Inoltre, a differenza di Cassina Nuova, solitamente non ci sono intenzioni di messe
per i defunti.

Per quanto riguarda la messa feriale a Cassina Nuova rimane l’orario normale delle 18.00 in modo
che ci possa essere sempre un sacerdote in grado di poter celebrare.
Un’ultima considerazione riguarda il nostro incontrarci come Consiglio: non è possibile trovarci in
presenza, per cui studieremo la possibilità di incontrarci utilizzando una delle piattaforme che
permettano di vederci e di parlarci “a distanza”.
La situazione attuale -come puoi vedere- è assai limitante nelle iniziative: oltre alle celebrazioni
liturgiche non è possibile fare/progettare altre iniziative pastorali…
Viviamo allora, in questo tempo indubbiamente difficile, con maggiore intensità la Liturgia come il
cuore e il centro della nostra vita di discepoli.
Ci aggiorniamo a presto!
Un caro saluto!
La Diaconia

