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Calgary, Maggio 28, 2020 

 

Cari parrocchiani  

 

Sono lieto di informarvi che grazie alla provvidenza di nostro Signore Gesù Cristo la pandemia 

viene controllata e, come sapete attraverso una comunicazione della diocesi di Calgary, possiamo 

riaprire le nostre porte per celebrare la Santa Eucaristia.  

Il tempo di Dio è perfetto!  

Perciò, dice il Signore: “In un tempo accettabile ti ho ascoltato e nel giorno della salvezza ti ho 

aiutato; Ti proteggerò e ti darò. Come un patto per il popolo, per restaurare la terra, per far sì 

che ereditassero i patrimoni desolati; che potresti dire ai prigionieri, "Vai avanti", a quelli che 

sono nelle tenebre, "Mostrati". " Daranno da mangiare lungo le strade e i loro pascoli saranno 

su tutte le alture desolate". Isaia 49: 8-9. Ringraziamo il nostro Dio per la sua bontà e 

misericordia, per averci mantenuti sani, vivi e pronti a continuare a servire nel suo nome.  

 

Il motivo principale di queste righe è di comunicarvi e aggiornarvi su come affronteremo la nuova 

situazione nella nostra Parrocchia Maria, Madre del Redentore in linee generali: 

 

In seguito alle linee  guida di riapertura per le celebrazioni della Santa Messa, la fase 1, 

pubblicata dalla diocesi di Calgary il 26 di Maggio 2020 e su raccomandazione del nostro vescovo 

William McGrattan, riapriremo le porte della nostra chiesa, il 1 ° Giugno con un numero di 

partecipanti non superiore a 50 persone. Avendo un numero limitato di partecipanti, la dispensa 

delle presenze alle Messe Domenicali è ancora preservata e le Messe continueranno a essere 

trasmesse dal nostro canale YouTube. Tuttavia, per ottemperare con precisione alle normative 

richieste dobbiamo implementare determinate logistiche.  

Le linee guida generali che verranno adottate per la nostra Chiesa sono le seguenti: 

 

A. Qualsiasi persona può venire a messa se puo' soddisfare determinate condizioni: 

a. È necessario pre-registrarsi online in base al giorno corrispondente in ordine alfabetico 

(quindi verranno emesse le linee guida da seguire per detta registrazione) 

b. Deve indosare la mascherina protetiva che copre naso e bocca 

c. Le condizoni genrali di salute devono essere buone. 

d. Gli adulti oltre i 65 anni possono venire, ma a proprio rischio. 

e. Tutti i bambini devono essere accompagnati dai loro tutori o i genitori. Nessuna stanza 

per i bambini sarà aperta. 

 

https://www.youtube.com/channel/UC63F0L8Wvsi6vFiBNuQwIXw
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B. Durante la settimana dal primo al 5 di Giugno (dal lunedì al venerdì), avremo solo una messa 

in inglese alle ore 9:00, senza previa registrazione. Tutte le altre attività saranno sospese per il 

ricondizionamento e la preparazione della Chiesa. 

a. Lunedì primo Giugno celebreremo solo la Santa Messa delle ore 9 e la chiesa chiuderà i 

battenti fino al giorno successivo. 

b. L'ufficio non sarà aperto in questo giorno. 

 

C. Dal 6 di Giugno in poi, le Messe inizieranno a essere celebrate nei seguenti orari: 

 

D. Messe domenicali:  

a. Sabato 16:00 in inglese.  

b. Sabato alle 18:00 in spagnolo.  

c. Domenica 9:00 in italiano.  

d. Domenica 11:00 in inglese.  

e. Domenica 13:00 in spagnolo  

f. Domenica 17:00 in spagnolo.  

g. Domenica 19:00 in spagnolo. 

 

E. Messe feriali:  

a. Dal martedì al giovedì dalle 9:00 in inglese  

b. Martedì e giovedì alle 19:00 messa in spagnolo.  

c. Mercoledì alle 19 in italiano.  

 

F. Adorazione:  

a. Martedì alle 17:00 in inglese.  

 

G. Studio biblico in Spagnolo:  

a. Venerdì alle 19:00 (Dal 12 giugno)  

 

H. Orario d'ufficio:  

a. Dal martedì al venerdì dalle 9:00 alle 17:00.  

b. Sabato dalle 10:00 alle 18:00  

c. Domenica e lunedì, sarà chiuso. 

 

Nei prossimi giorni rilasceremo ulteriori informazioni in merito alle linee guida che saranno 

implementate all'interno della nostra comunità, così tutti noi possiamo celebrare con successo la 

Santa Messa e ricevere la Santa Eucaristia.  
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Conto sulla vostra collaborazione e impegno, in anticipo, per queste nuove misure che richiedono 

la nostra umiltà e obbedienza. 

 

Infine, desidero ringraziare l'intero gruppo che lavora continuamente per realizzare le trasmissioni 

che raggiungono le vostre case tramite YouTube, il personale della chiesa e i consigli parrocchiali.  

Sperando in Dio e che  la sua misericordia ci protegga in questa nuova sfida, vi do il mio 

arrivederci.. 

 

Vostro in Cristo, 

 

 

________________________ 

Fr. Shibu Kallarakkal, CFIC 

Pastore 

 

 


