
COMUNITÀ PASTORALE BEATO A. I. SCHUSTER – VENEGONO 
 

CELEBRAZIONI LITURGICHE 
 

Le norme sul distanziamento hanno comportato una riduzione drastica dei posti nelle chiese 

parrocchiali:  

Venegono Inferiore: chiesa parrocchiale min 95 posti max 131 (con famiglie sulla stessa panca) 

 oratorio: 330 posti sul campo da calcio  

Venegono Superiore: chiesa parrocchiale min 115 posti max 163 (con famiglie sulla stessa panca) 

 oratorio: 266 posti sui campi “rossi”  

A posti tutti occupati NON si potrà accedere al luogo della celebrazione. È importante 

arrivare in anticipo perché si entrerà nei luoghi della celebrazione distanziati di 1,5 mt, con 

sanificazione mani e si dovrà andare ai posti indicati dal servizio d’ordine. 

Sui sagrati ci sono altoparlanti per seguire all’esterno, sempre con distanziamento di 1 mt. 

Per questo motivo e soprattutto perché consigliato al fine ridurre al minimo un possibile contagio 

molte celebrazioni saranno all’aperto negli oratori.  
 

Ecco orari e luoghi (iniziamo e poi l’esperienza ci insegnerà…) 
 

SABATO E VIGILIARI 
ore 18.00 in oratorio – in caso di pioggia: in chiesa parrocchiale  

 

DOMENICA E FESTIVITÀ 
ore 8.30 sempre in chiesa parrocchiale (soprattutto per gli anziani) 
 

ore 18.00 in oratorio – in caso di pioggia: in chiesa parrocchiale 
 Sarà trasmessa sul canale YouTube ParrocchiaVenegono 
 

ore 20.30 in oratorio – in caso di pioggia: in chiesa parrocchiale 
 

SOLO in caso di pioggia sarà aggiunta una S. Messa alle ore 10.30, in chiesa 
parrocchiale, avvisati dal suono delle campane e informandosi sui nostri siti 
internet). 
 

In settimana le Ss. Messe saranno dal lunedì al venerdì alle ore 8.30 
 

In oratorio saranno predisposte molte sedie, ma si possono portare propri seggiolini o teli per 
sedersi o si può stare in piedi (le Ss. Messe saranno sobrie). 
 

Le persone celiache contattino il parroco per istruzioni. 
 

Sul sito della parrocchia (www.parrocchiavenegono.it) e alle porte delle chiese trovate le 

norme dettagliate per celebrare assieme. 

Alle persone anziane e a coloro che non ritengono prudente per se stessi partecipare alla S. Messa 

nelle festività si consiglia di continuare a pregare in casa e, se si vuole, assistere alla trasmissione 

della celebrazione in TV oppure essere presenti alle Ss. Messe feriali.  
 

Per tenersi aggiornati consultare il sito della parrocchia www.parrocchiavenegono.it 
o             Facebook: Comunità Pastorale Beato Schuster di Venegono 
 

o             Instagram: Venegonochiesa 

http://www.parrocchiavenegono.it/

