
 

COMUNICATO PER LE COMUNITÀ  

PARROCCHIALI DI ACITREZZA 

 

Disposizioni sull’emergenza Coronavirus 

 

Carissimi fratelli e sorelle,  

il momento che stiamo vivendo, a motivo dell'epidemia del COVID-19, è senz'altro delicato e, 

seppur nella serenità da mantenere, richiede una seria responsabilità e un'impegno serrato e a 

largo raggio di prevenzione. 

Noi Sacerdoti di Acitrezza vogliamo essere particolarmente vicini a tutti e a ciascuno nel segno di 

quella imbattibile speranza scaturente dalla fede in Gesù Cristo che ha sconfitto il male e la morte. 

In ottemperanza al DPCM dell'8 marzo 2020, alle sucessive disposizioni della Conferenza 

Episcopale Italiana e del nostro Vescovo Mons. Antonino Raspanti, comunichiamo le seguenti 

disposizioni: 

- L’accesso alla Chiesa è consentito per la preghiera personale e l’incontro con noi sacerdoti che, 

rimaniamo disponibili al sostegno spirituale e alla celebrazione del Sacramento della 

Riconciliazione (garantendo per il bene di tutti, la distanza di un metro tra confessore e penitente). 

- Sono sospese tutte le celebrazioni, feriali e festive, (compresa quella eucaristica con la 

partecipazione anche di un esiguo numero di fedeli); la sospensione riguarda anche la celebrazione 

di battesimi, matrimoni, anniversari di nozze e delle liturgie quaresimali quali la pia pratica della 

Via Crucis  e le liturgie penitenziali. 

Sono sospese anche le celebrazioni dei funerali, si farà solo una benedizione della salma sul sagrato 

della Chiesa. 

I sacerdoti celebreranno regolarmente in privato la Santa Messa, offrendo il Sacrificio per l’intera 

comunità chiamata ad affrontare questa prova.  

- La distribuzione della Santa Eucaristia (rigorosamente nelle mani) può avvenire in Chiesa dopo 

aver fatto un momento personale di preghiera; osservando sempre le norme sanitarie in vigore. 

- Sono sospesi gli incontri di catechesi ai fanciulli e ai ragazzi e le attività di oratorio.  

Sono sospesi anche gli incontri dei vari gruppi parrocchiali. Ci adopereremo per continuare ad 

interagire tramite i vari canali social. Sono sospesi anche i momenti comunitari della Lectio Divina 

e dell'Adorazione Eucaristica (nulla vieta l'incontro personale con la Parola e l'Eucarestia). 

Uniti nella preghiera, che in questo momento non può che farsi più fiduciosa ed intensa, 

auspichiamo che con la grazia di Dio e l'intercessione del nostro Santo patrono San Giovanni 

Battista e della Madonna della Buona Nuova possiamo ritornare presto alla normalità.  

Su tutti invochiamo la benedizione del Signore. 

Acitrezza 09/03/2020       I vostri sacerdoti  

Don Carmelo Torrisi e Don Orazio Sciacca 



 

DISPOSIZIONI GIORNI FERIALI E FESTIVI 

CHIESA SAN GIOVANNI BATTISTA - ACITREZZA 

dal 09 Marzo  al 03 Aprile 2020 

 

 

Orari di apertura della Chiesa  

Ore 08:30 - 12:00 e Ore 16:30 - 19:00  

 

Dal Lunedì al Giovedì e il Sabato 

Ore 19:00 Santa Messa  

In forma privata 

 

Il Venerdì 

Ore 19:00 Via Crucis e Santa Messa  

In forma privata e si potrà seguire in Diretta Streaming 

 

La Domenica 

Ore 19:00 Santa Messa con riflessione 

In forma privata e si potrà seguire in Diretta Streaming 

 

 


