
DOMENICA DELLA IV DOMENICA DI PASQUA ANNO 14 – N° 18 3 MAGGIO 2020  

                  GAZZADA                SCHIANNO                    LOZZA                            MORAZZONE 

 

Tempo di Pasqua 
 

“La Carità  
non abbia finzioni”  

(Rm 12,9) 

 
Carissimi fratelli e sorelle,  
carissimi parrocchiani, 
la Carità quale valore essenziale 
della nostra fede, chiede di  
essere vissuta in questi tempi in  
almeno due forme “urgenti”:  
la prima nell’accompagnare le 
famiglie che vivono un lutto e la seconda nel sostenere le persone che a causa della perdita del lavoro o 
alle difficoltà legate ad esso si ritrovano in serie ristrettezze economiche.  

1. Per le famiglie che vivono il lutto a causa di una persona scomparsa da questa settimana potranno 
essere svolti i riti delle celebrazioni delle esequie anche celebrando la Messa in Chiesa. È chiaro che 
questo passaggio è importante ma prevede giustamente delle particolari attenzioni che elenco es-
senzialmente:  
- alla celebrazione potranno presenziare massimo quindici persone da loro invitate;  
- è d’obbligo di rimanere a casa in presenza di temperatura corporea oltre i 37,5°C o di altri sintomi 

influenzali;  
- non potranno accedere comunque alla chiesa e non potranno partecipare alle celebrazioni esequiali 

chi è stato a contatto con persone positive a SARS-COV-2 nei giorni precedenti;  
- prima dell’accesso in chiesa dei partecipanti alle esequie funebri, sarà garantita la misurazione della 

temperatura corporea, attraverso un termometro digitale o un termo-scanner. Questa disposizione 
è richiesta anche per le celebrazioni all’aperto. Pertanto non sarà consentito l’accesso a chi risulti 
avere una temperatura corporea superiore ai 37,5°C; 

- L’ingresso e l’uscita al e dal luogo della celebrazione avverrà rispettando le distanze di sicurezza; 
- I fedeli indosseranno le mascherine; 

2. Per le famiglie che si ritrovano in ristrettezze economiche: si constata come, oltre ai viveri che vengo-
no regolarmente distribuiti, c’è un aumento delle richieste di pagamento di bollette dell’energia elet-
trica e del gas da parte di famiglie in difficoltà. Cosa fare? 
- La Caritas delle quattro Parrocchie si è da tempo mobilitata in modo speciale per questo tempo: ri-

mane come punto di riferimento il numero di telefono del Centro di Ascolto che si può chiamare per 
ogni necessità 334.3710353. 

- Segnaliamo il numero di conto corrente sul quale si potranno versare eventuali offerte da destinarsi 
per queste necessità: IBAN: IT11 T 0840 4507 00000000002828 specificando la motivazione “Offerta 
per Caritas”. 

Preghiamo per GIAMPIETRO BALZARINI anni 70 (G), ANGELO CONTI anni 90 (G) 
che è tornato alla casa del Padre.  



Sul sito dell’Unità pastorale troveremo sempre ogni aggiornamento e proposta. 
www.ilpontegslm.it oppure per comunicazioni informami@ilpontegslm.it 

Specialmente: https://www.ilpontegslm.it/teniamo-viva-la-nostra-comunita.html  

MESE DI MAGGIO - PREGHIAMO CON MARIA 
 

“Cari fratelli e sorelle, è ormai vicino il mese di maggio nel quale il popolo di Dio esprime con particolare in-
tensità il suo amore e la sua devozione alla Vergine Maria. E’ tradizione in questo mese pregare il Rosario a 
casa, in famiglia […]Perciò ho pensato di proporre a tutti di riscoprire la bellezza di pregare il Rosario […]  
c’è in segreto per farlo: la semplicità.”       Papa Francesco 25 aprile 2020 

 

Raccogliendo l’invito di Papa Francesco, tenendo conto dell’attuale situazione sanitaria e volendo mante-
nere la tradizione delle nostre comunità con la recita dei rosari nei vari rioni/cortili, abbiamo pensato di 
proporVi  le seguenti modalità per poter recitare il rosario in famiglia, con altre famiglie, nella nostra co-
munità o in comunione con tutta la Chiesa: 

 DOMENICA 10 MAGGIO: ore 21,00 da Gazzada, rosario meditato, si può seguire dal sito internet 

 DOMENICA 17 MAGGIO: ore 21,00 da Lozza, rosario meditato, si può seguire dal sito internet 

 DOMENICA 24 MAGGIO: ore 21,00 da Schianno, rosario meditato, si può seguire dal sito internet 
 

OGNI MERCOLEDÌ ore 21,00 in comunione con tutta la Chiesa Italiana si potrà seguire il Rosario trasmesso 
dal canale 28 di SAT2000 dai vari santuari mariani italiani. 

 

OGNI LUN/MAR/GIO/VEN/SAB ore 21,00 accedendo ai link riportati di seguito si potrà recitare il Rosario 
attraverso la piattaforma ZOOM (necessario avere un collegamento internet). E’ una modalità molto 
semplice che la tecnologia ci offre e che nell’attuale situazione offre il doppio vantaggio di permettere 
di rimanere in casa propria e nello stesso tempo di pregare insieme ad altre persone. 
- Il LUNEDI'e il GIOVEDI' per partecipare utilizzare il seguente link attraverso un pc ed un browser oppure 
APP ZOOM da Android o IOS 

https://us04web.zoom.us/j/73698143982?pwd=MzVXODVIM0pNN0cycURmNnhLb1BQZz09 

Meeting ID: 736 9814 3982 Password: 654321 

- Il MARTEDI’ e VENERDI’ per partecipare utilizzare il seguente link attraverso un pc ed un browser web, 
oppure APP ZOOM da Android o IOS: 

https://us04web.zoom.us/j/78737519069?pwd=R0RNcURISWZ2M3ZQay85OStnWW14QT09 

Meeting ID: 787 3751 9069 Password: rosario 

- Il SABATO per partecipare utilizzare il seguente link attraverso un pc ed un browser web, oppure APP 
ZOOM da Android o IOS: 

https://zoom.us/j/94977145661?pwd=ODR0bkZYcElJNUR2cTRpUWpxLysvQT09 

Meeting ID: 949 7714 5661 Password: 031573 

DOMENICA 3 MAGGIO:  
- dalle ore 11,00: sul sito internet della nostra Unità Pastorale Messa celebrata dalla chiesa di Sant’Ambrogio 

in Morazzone e avvisi. Si invita in modo particolare il gruppo ADOLESCENTI con le loro famiglie. 
- ore 21,00 da Morazzone, rosario meditato, si può seguire dal sito internet 

 DOMENICA 10 MAGGIO: da Gazzada per i 18/19enni 
 

CON LA DIOCESI 
Ogni domenica, nel Duomo di Milano, viene celebrata la Messa dai Vicari Episcopali delle Sette Zone 
della nostra Diocesi: le celebrazioni liturgiche saranno trasmesse in diretta alle ore 11,00 o sul sito ella 
Diocesi di Milano oppure su Chiesa Tv (can. 195 d.t.). 

Don Stefano Silipigni – Parroco 
Via Italia Libera 73 – Gazzada 

Don Luigi Milani – Residente 
Via San Francesco 1 – Schianno 

Don Gino Casiroli – Residente 
Piazza Sant’Ambrogio 1 – Morazzone 

Cell. 340.6010988 Tel. 0332.464197 Cell. 339.8286234 Tel. 0332.462689 Cell. 338.2928295 

Claudio Cracco – Diacono – Cell. 340/3745004  

https://www.ilpontegslm.it/teniamo-viva-la-nostra-comunita.html
https://us04web.zoom.us/j/78737519069?pwd=R0RNcURISWZ2M3ZQay85OStnWW14QT09
https://zoom.us/j/94977145661?pwd=ODR0bkZYcElJNUR2cTRpUWpxLysvQT09

