INFORMAZIONI IMPORTANTI SULLE MISURE
DURANTE LA PANDEMIA DEL VIRUS CORONA!
In seguito alla lettera della diocesi di Coira del 17 marzo 2020 e in conformità alle disposizioni delle autorità statali del 16 marzo 2020, le misure elencate di seguito si applicano con effetto immediato nella nostra parrocchia cattolica romana di San Spiert, Pontresina. Queste misure sono valide fino a revoca e possono essere completate o modificate in qualsiasi momento se la Confederazione, il Cantone o le autorità diocesane ordinano ulteriori misure.
1. Eventi in chiesa
Tutti gli eventi della chiesa e della parrocchia sono cancellati fino al 19 aprile.
2. Lezioni di religione/catechesi di comunità fuori scuola
- Finché le scuole pubbliche sono chiuse, non ci sono attività ecclesiastiche a tutti i livelli
scolastici.
- Tutte le lezioni di religione e tutte le catechesi di comunità fuori scuola sono annullate.
3. Ordine di servizio divino della chiesa
- I servizi con presenza fisica dei parrocchiani purtroppo non sono più consentiti. Pertanto, nella nostra chiesa parrocchiale cattolica romana di San Spiert tutte le celebrazioni
eucaristiche della domenica e dei giorni feriali sono annullate.
- La Santa Messa deve essere celebrata solo privatamente ogni giorno dal nostro parroco
Dominik Anton Bolt. Lui sta pregando in ogni Santa Messa per tutta la parrocchia, per il
nostro villaggio, il nostro cantone, il nostro paese e per tutti gli altri paesi del mondo.
- Il 13 marzo 2020 l'Amministratore Apostolico, il vescovo Peter Bürcher, aveva già concesso la dispensa del precetto festivo per tutti.
- I lettori, gli aiutanti della comunione e i chierichetti sono liberati dai loro compiti fino a
nuovo avviso.
- Sono i benvenuti a partecipare alle celebrazioni dei caristi europei cattolici romani
trasmesse in televisione. La comunione spirituale è altamente raccomandata. Nella
chiesa parrocchiale ci sono due belle preghiere per la comunione spirituale sul tavolo dello stand di scrittura.
- Potete anche pregare con i media, per esempio Radio Maria, Radio Gloria, Radio Horeb
e Vatican News. Utilizzate questo tempo soprattutto per recitare il rosario, da soli o in
famiglia!

4. Orari di apertura della chiesa parrocchiale
- La chiesa è aperta tutti i giorni dalle 06.30 alle 21.30 per la preghiera personale of-fen.
- La distanza minima (indicata dai punti) deve essere mantenuta. Pertanto si prega di
utilizzare solo i banchi contrassegnati da un punto rosso!
- Le vasche di acqua santa nell'area d'ingresso rimangono vuote. Nella chiesa parrocchiale, nella parte anteriore sinistra del contenitore dell'acqua santa, ci sono già delle
bottiglie di acqua santa riempite, che possono essere portate a casa e riempite dai fedeli.
5. Celebrazioni della Settimana Santa e della Pasqua
- Dalla Domenica delle Palme, 05 aprile, ore 12.00, i rami di palma benedetti possono
essere portati a casa nella chiesa parrocchiale.
- A partire dalla domenica di Pasqua, 12 aprile, alle ore 12.00, le candele benedette
dell'omelia sono disponibili per l'acquisto nella chiesa parrocchiale. Si prega di depositare
l'importo di CHF 15.00 nella busta di plastica sul retro della cassa presso lo stand di
scrittura!
6. Prima comunione 2020
- La Prima Comunione del 26 aprile non ha luogo.
- La celebrazione della Prima Comunione sarà rinviata ad una data successiva, fino a
quando non saranno di nuovo possibili celebrazioni più grandi in chiesa. La data sarà
comunicata non appena sarà prevedibile.
7. Comunicazione
- A causa del rapido sviluppo della situazione, l'intera parte interna con l'ordine di culto e
ulteriori informazioni mancheranno nel registro parrocchiale cantonale dei Grigioni per il
mese di aprile.
- Informazioni aggiornate saranno pubblicate continuamente su www.sanspiert.ch e anche nella vetrina davanti alla chiesa parrocchiale.
- Per ulteriori informazioni, visite domiciliari in caso di emergenza, cura pastorale, sacramento della penitenza, richieste di preghiera o la donazione di ulteriori sacramenti, il
parroco Dominik Anton Bolt può essere contattato per telefono al numero 078 605 92 54
o per email: pfarrer@sanspiert.ch.
Dio Vi benedica e Vi protegga e molta fiducia in Dio e nelle Sua provvidenza! Almeno
tutti noi rimaniamo uniti nella preghiera con e per l'altro!
Pontresina, 18 marzo 2020/Don Dominik Anton Bolt

