Corona-Virus: Noi proteggiamo lei/te e noi
Giovedi, 19. Marzo 2020

Il team della Parrocchia è fiducioso, che insieme possiamo superare questa situatione particolare.
Il nostro traguardo è di rimanere in contatto con tutti voi.
Quando lei ha dei vicini, che appartengono alla nostra Parrocchia e non hanno
accesso ad Internet, può stampare questa informazione e imbucarla nella
cassetta della posta con un saluto personale. Grazie di cuore.
Informatione importante:
1. Eventi della chiesa
Tutti gli eventi della parrocchia, delle associazioni e dei vari gruppi sono annulati.
2. Messe:
Fino al 19. aprile 2020 sono sospese tutte le messe e i battesimi.
Eccezione: Domenica, 29. Marzo, ore 10.00, viene trasmessa la santa messa
ecumenica dalla chiesa St. Gallus (senza fedeli).
I funerali si svolgono al cimitero con i familiari stretti.
La funzione religiosa si svolgerà in un secondo momento.
In chiesa, davanti, é disponibile un piccolo testo di preghiera e della bibbia da
portare via.
3. Apertura della Chiesa e della Krypta
La Chiesa e la Krypta sono aperte durante il giorno per le preghiere personali.
Le bacinelle dell`acqua santa presso le entrate sono vuote.
Nel contenitore dell`acqua santa in chiesa c`è abbastanza acqua che i fedeli
possono portare a casa.
4. Le celebrazione della settimana Santa e Pasqua
Sono sospese. Sulla nostra homepage www.sanktgallus.ch si trovano
informazioni per la preghiera personale da casa.
Le palme e le candele benedette di Pasqua si possono prenotare telefonicamente
presso la segreteria della chiesa.

5. Insegnamento della religione, catechismo e attività giovanili
Fino a quando le scuole sono chiuse, sono sospese gli insegnamenti religiosi a
tutti livelli e tutte le altre attività della Chiesa.
I bambini, i ragazzi e i genitori riceveranno dal team delle catechiste informazioni
sulla formazione del cammino religioso per famiglie a casa.
6. Prima Comunione 2020
Le feste delle prime Comunione del 18. e 19. Aprile sono annulate. Sono spostate
a quando questi eventi religiosi si potranno svolgere. La nuova data verrà stabilita dopo una consultazione con i genitori.
7. Cresima 2020
La Cresima si svolgerà possibilmente come previsto il 28. Giugno.
8. Contatti pastorali
Per le necessità pastorali aumentiamo la possibilità dei contatti telefonici e
digitali. Chiamateci: siamo a vostra disposizione.
Si prega di annunciarsi da noi quando serve aiuto.
Per informazioni, accompagnamento pastorale, preghiere o funzioni per i malati
annunciarsi presso la parrocchia: Tel. 044 325 30 70.
E-Mail: pfarramt.st-gallus@zh.kath.ch
Orario apertura segreteria: Lu – Ve 8.00-12.00/13.30-17.00.
9. Personale
Alcuni dipendenti sono sul posto di lavoro, altri lavoarno da casa. Contattare i
dipendenti è possibile sul sito: www.sanktgallus.ch/ueber-uns
Il parrocco Alfred Böni appartiene al gruppo delle persone a rischio e svolge i suoi
compiti quando é possibile dopo averlo contattato personalmente.
Telefonicamente raggiungibile al numero: 044 325 30 70.
10. Communicazioni
A Causa di questo veloce evvolversi della situatione la rivista forum non è più
attuale.
Per informazioni contattare il sito: www.sanktgallus.ch
Auguriamo a tutti voi forza, salute la benedizione di Dio.
Cordiali saluti
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