
Unità pastorale di Lumezzane S. Giovanni Battista 

QUARESIMA 2020 
COMUNICAZIONE A TUTTI I FEDELI 
DELLE PARROCCHIE DI LUMEZZANE  

SECONDO LE NUOVE INDICAZIONI 
 DEL VESCOVO PIERANTONIO 

CHIESE: (cappella Paolo VI a S. Apollonio, parrocchiale S. Sebastiano, Villaggio Gnutti, 
chiese dell’oratorio e S. Filippo a Pieve, chiesa di S. Anna a Fontana, chiesa del convento di 
Gazzolo, parrocchiale di Valle) RIMANGONO APERTE: “sarà un segno importante per 
tutti anche se non dovesse entrare nessuno” (vescovo Pierantonio).  

MESSE: in tutte le parrocchie saranno celebrate SENZA IL POPOLO,  annunciate dal 
suono delle campane. Saranno trasmesse dalla RADIO PARROCCHIALE secondo gli 
orari precedentemente indicati. 

VENERDÌ: VIA CRUCIS →trasmesse VIA RADIO alle ore 15:00 

                                → trasmessa VIA STREAMING alle 20.30 dalla parrocchia di Gazzolo. 

PREGHIERA DEL S.ROSARIO: ogni sera i vescovi ci invitano a pregare in famiglia 
il S. Rosario in cui ricorderemo in modo particolare i nostri ammalati e defunti. 
 
CONFESSIONI: non essendoci le condizioni per accostarsi al Sacramento della 
Confessione nella forma consueta, il Vescovo ricorda la possibilità di ricevere il perdono del 
Signore esprimendo questo DESIDERIO attraverso la recita di una preghiera (Confesso a 
Dio Onnipotente, O Gesù d’amore acceso, Atto di dolore) e un gesto penitenziale (digiuno, veglia di 
preghiera, elemosina).  
 

OGNI GIORNO DALLE 16 ALLE 17 i vostri sacerdoti e le suore vivranno  un 
momento di ADORAZIONE PERSONALE davanti all’Eucaristia esposta, senza 
alcuna convocazione dei fedeli. L’esposizione del Santissimo sarà annunciata dal suono delle 
campane che invita OGNI FAMIGLIA A UNIRSI SPIRITUALMENTE IN PREGHIERA. 
(NESSUNO E’ INVITATO A USCIRE DI CASA PER FARE L’ADORAZIONE) 
“Anch’io lo farò allo stesso modo nella chiesa cattedrale. Tutto il popolo di Dio sappia che il suo 
vescovo e i suoi sacerdoti ogni giorno celebrano l’Eucaristia e ogni giorno la adorano, invocando su 
tutta la diocesi e su tutte le comunità parrocchiali la protezione del Signore”.    Vescovo Pierantonio Tremolada 

  

 

i vostri sacerdoti, le suore e i diaconi vi sono vicini nella 
preghiera al Signore 

Frequenze Radio 

Pieve 90.5 

S. Sebastiano 87.6 

S. Apollonio 103.3 


