
 

 
UNITÀ PASTORALE ALTOPIANO SELVINO-AVIATICO 

ORARIO delle SS. MESSE - ESTATE 2020  

(in vigore da sabato 4 luglio a domenica 6 settembre 2020) 
 

 

 

LUNEDÌ 

17.30  AVIATICO 

18  SELVINO  

18  AMA 

20.30  AMORA  (Cimitero) 
    

MARTEDÌ       

8.30  SELVINO  

18  AMA 

18  SELVINO    

20.30  AVIATICO (Cimitero)  
 

MERCOLEDÌ     

8.30  SELVINO 

17  AMORA 

18  SELVINO    

18  AMA  
 

GIOVEDÌ   

8.30  SELVINO  

17  AMORA 

18  SELVINO    

17.30  AVIATICO 
 

VENERDÌ      

8.30  SELVINO 

17  AMORA 

17.30  AVIATICO  

18  AMA 

20.30  SELVINO (Cimitero)  
 

SABATO        

17  GANDA 

17.30  AVIATICO  

18  SELVINO (Cortile dell’Oratorio) 

18.30  AMORA  

20.30  SELVINO (S. Maria della Salute) 
 

DOMENICA      

8  SELVINO (Chiesa Parrocchiale)  

9          AMA   

10.30  SELVINO (Cortile dell’Oratorio, trasmessa in streaming su YouTube)  

11  SELVINO  (S. Maria della Salute)   

17.30  AVIATICO  

18  SELVINO  (S. Maria della Salute) 



INDICAZIONI SUGLI ORARI DELLE SANTE MESSE 

 

• I nuovi orari, definiti dal Consiglio Pastorale Unitario nella riunione dello scorso 25 

giugno, sono sperimentali e passibili di revisione: qualora, dopo alcune settimane, si 
verificasse qualche inadeguatezza, siamo ben disposti a rivederli e a cercare le migliori 

soluzioni possibili, tenendo conto della limitata disponibilità di sacerdoti rispetto agli 
anni precedenti. 

• In linea di massima, le sante messe festive vengono celebrate all’aperto (tranne 
quelle a S. Maria della Salute e quella delle ore 8.00 a Selvino) per permettere maggior 
partecipazione nel rispetto delle norme di distanziamento sociale. In caso di 

maltempo, le messe previste all’esterno e quelle al cimitero vengono celebrate 
nelle rispettive chiese parrocchiali, rispettando il numero di fedeli ammesso alle 

celebrazioni per ogni chiesa.  

• Fino a indicazione contraria, per partecipare alla Santa Messa (sia all’interno che 

all’esterno) è necessario indossare la mascherina e sanificare le mani con il gel 
sanificante messo a disposizione dalle parrocchie all’ingresso di ogni chiesa e di ogni 

spazio celebrativo.  

• Nel rispetto della privacy, non verrà misurata ai fedeli la temperatura corporea prima 

della celebrazione. Si esorta chiunque presenti una temperatura uguale o superiore 
a 37,5°, o qualsiasi sintomo riconducibile a influenza, a rimanere in casa, 

seguendo la Santa Messa trasmessa da Selvino attraverso le frequenze della Radio 
Parrocchiale (FM 89,2) o, quando programmata, in streaming sul canale YouTube 

della nostra Unità Pastorale: 
https://www.youtube.com/channel/UC7f5UbamA5GMahpvVXXloZA 

• Per informazioni, contattare la Parrocchia allo 035 764179, oppure via mail 
all’indirizzo selvino@diocesibg.it  

 
 

ATTIVITÀ ESTIVE IN PARROCCHIA 
 

La situazione legata alla pandemia da Covid-19 ha colpito duramente ogni settore, e 
quindi anche quello delle iniziative pastorali e ricreative che caratterizzano normalmente le 
nostre parrocchie nel periodo estivo. Dal 6 al 31 luglio organizziamo un piccolo Centro 
Ricreativo per i nostri ragazzi, in numero limitato. Dovendo l’oratorio, per questo motivo, 
essere costantemente sottoposto a trattamenti igienico-sanitari disposti dalle autorità 
competenti, a partire da lunedì 6 luglio il nostro oratorio non sarà accessibile al 
pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 12 alle ore 19, se non per i ragazzi iscritti 

alle attività e per gli educatori ed operatori.  
Sempre a partire dal 6 luglio, l’accesso agli spazi esterni dell’Oratorio sarà 

aperto al pubblico ogni giorno dalle 8.30 alle 12 e dalle 19 alle 23; il sabato e la 
domenica in orario continuato dalle 8.30 alle 23, tranne i momenti in cui viene 

celebrata la Santa Messa nel cortile dell’oratorio.  
Il bar dell’oratorio e il bocciodromo con il suo chiosco potranno riaprire solo 

dopo nuove disposizioni date dalla Curia Diocesana, e comunque non prima del 1° 
agosto.  

Chiediamo scusa per l’inconveniente, e soprattutto tanta comprensione per questa 
situazione non dipendente dalla nostra volontà. Ringraziamo in anticipo per la vostra 
solidarietà, e a tutti auguriamo un’estate serena e accogliente!  

https://www.youtube.com/channel/UC7f5UbamA5GMahpvVXXloZA
mailto:selvino@diocesibg.it

