
PARROCCHIA S. GIOVANNI BATTISTA – MADONE 
PERIODO PANDEMIA DA COVID 19 

Nuovo orario S. Messe e celebrazioni 
 
In chiesa parrocchiale potranno entrare fino ad un massimo di 170 persone a 
celebrazione e dovranno stare TUTTE sedute sulle sedie predisposte; NON sarà 
possibile entrare e stare in piedi nei corridoi o in fondo alla chiesa; 
Nella chiesa di S. Vincenzo fino a 35 persone, sempre occupando i posti indicati; 
Nella chiesetta dell’Oratorio ingresso massimo di 25 persone; 
 

ORARI CELEBRAZIONI 
 

S. MESSE IN PARROCCHIA 
 

DOMENICA: ore 8 – 9.30 –11 – per ora NON si celebra la messe delle ore 18; 
 

SABATO: ore 18 (prefestiva) (Adorazione Eucaristica dalle 17,00, Vespro ore 17,30) 
 
S. MESSE in Chiesa di SAN VINCENZO/*chiesina ORATORIO  

(*dal 3 novembre al 31 marzo tranne il lunedì)  
LUNEDI’ ore 09,00; (da fine giugno a inizio settembre la messa è al Cimitero alle ore 20,15, 
mentre da novembre a fine marzo si celebra in chiesa parrocchiale); 
 

MARTEDI: ore 07,30 
 

GIOVEDI’-*VENERDI’: ore 7,45 (*nei venerdì di novembre è al cimitero alle ore 15) 
 

MERCOLEDI’ ore 20,15 
  

Prima delle celebrazioni delle Messe si recitano le Lodi o i Vespri; dopo la Messa si 
recita il S. Rosario. 
 

In caso di funerali la messa di orario è sostituita dalla celebrazione dello stesso. 
 
ADORAZIONE EUCARISTICA 
il lunedì dalle 09,30 alle 11, il mercoledì dalle 20,45 alle 21,30, il sabato dalle 17 alle 
18 prima o dopo la S. Messa; 
 

LECTIO DIVINA Ogni venerdì sera dalle ore 20,45 (in chiesina S. Vincenzo/chiesina Oratorio) 
  
APERTURA CHIESE SUL TERRITORIO 
 

La chiesa parrocchiale è aperta il sabato dalle 16,30 alle 19; la domenica dalle 7,30 alle 12,00;  
 
La chiesa di S. Vincenzo è aperta tutti i giorni (Domenica compresa)dalle 07.30 alle 17,30;  
 
La chiesa di S. Pantaleone è aperta solo nel mese di luglio durante le celebrazioni per S. 
Pantaleone (S. Messa al venerdì alle ore 20,15 in luglio); 
 


