
CALENDARIO  PARROCCHIALE   
DAL  22  GIUGNO  2020   AL  30  AGOSTO 2020 

 
 
 

 
 

Orario  Sante  Messe  e  
Celebrazioni  liturgiche 

 
 
 

Sabato e vigilia di feste: ore 17.30  Chiesa della Trasfigurazione del Signore 
    (Capienza 53 persone) 
 
 

Domenica e giorni festivi: ore 09.00  Chiesa parrocchiale di San Quirico 
                                               (Capienza 38 persone) 
    ore 10.30  Chiesa della Trasfigurazione del Signore 

     
 

Messe feriali:   ore 08.30  (lunedì, martedì, giovedì e venerdì)  
                                                  Chiesa della Trasfigurazione del Signore 

    ore 18.30  (mercoledì) Oratorio di San Sebastiano 
                                              (Capienza 22 persone) 
 
 

Confessioni:   Chiesa della Trasfigurazione del Signore: 
    - sabato dalle ore 16.30 alle ore 17.15 
 

                                                   SI INFORMA 

Sentito lo Stato Maggiore Cantonalee di Condotta, vi informo che a partire dal 

prossimo lunedì 22 giugno 2020, in ogni chiesa, i responsabili potranno scegliere tra 

le due seguenti possibilità: 

1. la distanza minima da garantire tra i fedeli all’interno delle chiese viene ridotta da 

2 m a 1,5 m (i nuclei famigliari non vanno separati), STARE NEI POSTI 

CONTRASSEGNATI 

2. OPPURE .  il limite di capienza viene tolto riducendo la distanza tra i fedeli a 

meno di 1,5 m. In questo caso si rende obbligatorio l’uso della mascherina. 

 

Il tracciamento obbligatorio tramite l’elenco dei dati di contatto dei partecipanti 

rimane escluso in entrambi i casi. 

 

Battesimi, Prime Comunioni, Cresime, Matrimoni e Funerali (per decessi non legati 

al Covid-19) sono consentiti sia nella modalità n. 1, sia nella modalità n. 2. 



 

Le Celebrazioni all’esterno possono avvenire d’intesa con la competente Autorità 

comunale, sino a un numero massimo di 1000 (mille) persone. 

 

Le altre indicazioni igieniche e liturgiche (comprese quelle riguardanti la 

Comunione) del Piano di protezione (cfr. Prot. N. 387/2020 del 20 maggio 2020) 

rimangono in vigore fino a nuovo avviso. 

 

Vi ringrazio per il vostro impegno e vi saluto con viva cordialità. 

 

Don Nicola Zanini 

Vicario generale 

 

: CURIA VESCOVILE - LUGANO]  

Inviato: venerdì 19 giugno 2020 20:23 

Oggetto: Covid-19 / aggiornamento delle disposizioni diocesane a partire dal 

22.06.2020. 
 

 

 
 


