PARTECIPARE ALLA MESSA SENZA ATTESE INUTILI
E SICURI DI TROVARE POSTO
L’obbligo di osservare la distanza di sicurezza ha comportato un’importante riduzione della capienza delle chiese. Per essere sicuri di trovare posto,
senza inutili attese, è quindi importante segnalare la propria presenza, utilizzando il sistema predisposto dalla Diocesi. Ci sono due modi per farlo:
attraverso il sito della diocesi oppure attraverso un operatore che risponde al telefono.
1. Utilizzo il sito della Diocesi
Nella schermata principale (http://www.diocesilucca.it) c’è in
bell’evidenza il pulsante da cliccare per entrare nel sistema; una volta
entrati, si può scegliere se ricercare la Messa per chiesa o per data.
Nel primo caso apparirà una mappa, ingrandibile a piacere, dove sono
riportate tutte le chiese disponibili: cliccando sul simboletto appare
l’elenco delle Messe celebrate nella chiesa prescelta.
Nel secondo caso, si visualizza l’elenco delle Messe disponibili nella
Diocesi, per data e ora.
A questo punto bisogna scegliere la Messa, cliccandoci sopra:
appariranno tutti i dati e i posti ancora disponibili (se non ci sono più
posti, bisogna cercare un’altra celebrazione).
Se si decide di iscriversi, si devono inserire pochissimi dati:
- nome e cognome;
- indirizzo email (obbligatorio) e numero di telefono (facoltativo).
Quindi bisogna autorizzare il trattamento di questi semplici dati, cliccando
sul quadratino apposito (le notizie sulla conservazione e sull’uso dei dati
sono riportate in un link).
Premendo “invia” si conclude il processo.
Subito dopo, si riceve un messaggio di conferma nella propria casella
email.
La parrocchia, tre ore prima della Messa, riceverà la lista completa di
tutte le persone iscritte.
Presentandosi alla porta della chiesa (almeno mezz’ora prima dell’inizio
della celebrazione), il volontario che sta alla porta verificherà che il nome
compaia sulla lista e autorizzerà l’ingresso.

2. Mi servo di un operatore
Ci si può anche servire di un
operatore (ma chi non ha un
nipote, un amico o un vicino di
casa in grado di usare il
computer?). Si possono chiamare
questi numeri, dalle 9.00 alle
12.00 e dalle 15.00 alle 18.00, dal
lunedì al venerdì:
Città di Lucca: 0583.53576
Città di Viareggio: 0584.388990
Diocesi di Lucca: 0583.430920(mattino) e 0583.430928 (pomeriggio)
Oppure si può chiamare la propria parrocchia, secondo la lista di numeri e
di orari che trovi di seguito.
Attenzione! Può accadere che alcune Messe risultino “non prenotabili”.
Significa che la capienza della chiesa è stata valutata sufficiente per gli
abituali frequentatori delle celebrazioni. Ciò ovviamente non dà alcuna
garanzia di trovare posto.
Attenzione! Alcune Messe risultano celebrate non in chiesa ma in spazi
aperti. In caso di maltempo, però, non possono essere spostate in luoghi
chiusi.

ELENCO DEI NUMERI TELEFONICI LOCALI (CON OPERATORE)
Chiamando negli orari indicati, si sarà ascoltati da un volontario, abilitato ad assegnare un posto per la partecipazione alla Messa nella propria parrocchia, inserendo la richiesta nel sistema informatico. Se richiesto, l’operatore
può agire in tutto il sistema, “prenotando” un posto in qualsiasi parrocchia della Diocesi.

PIANA DI LUCCA
COMUNITÀ PARROCCHIALI
1 (Lucca)

2 (Porcari)
3 (Capannori)
4 (Segromigno)
5 (Morianese)
6 (Compitese)
7 (Marlia)

8 (Monte San Quirico)
9 (Collodi e Villa Basilica)
10 (Nave)
11 (Pieve San Paolo)
12 (Santa Maria a Colle)
13 (S. Maria del Giudice)
14 (Lammari)
15 (S. Cassiano e S. Pietro a Vico)
16 (Antraccoli)
17 (San Macario)
18 (Guamo e Vorno)
19 (Valfreddana)

20 (Gragnano)

Parrocchia
San Concordio
Santuario di Santa Gemma
Centro storico
San Donato
Sant’Anna
Porcari, Rughi e Padule
Badia Pozzeveri
Capannori, Paganico e Tassignano
Tutte le parrocchie

Marlia
San Pancrazio e Ciciana
Matraia
Monte San Quirico, Sant’Alessio e Mutigliano
Villa Basilica
Fagnano e Montuolo
Sorbano del Vescovo e Sorbano del Giudice
Santa Maria a Colle

San Cassiano a Vico
San Pietro a Vico
Tutte le parrocchie
Tutte le parrocchie
Badia Cantignano, Coselli e Guamo
San Martino in Freddana
Fiano
Fiano
Valpromaro

TELEFONO CON OPERATORE
0583.581337 (da lun a ven 9.00-12.30)
345.0087781 (13.00-14.00 e 19.00- 20.00
0583.53576 (da lun a ven 10.00-12.00 e 15.00-18.00; sab 10.00-12.00))
328.7322672 (ore ufficio)
0583.587593 (9.00-13.00)
388.9275951 (gio e ven 18.30-21.30)
0583.276897 (19.30-22.30)
0583.935150 (ven e sab 9.00-12.00; 15.00-19.00)
333.6348358 (lun 10.30-12.30; mer 15.30-17.30; ven 19-20.30))
Numeri telefonici dedicati non disponibili: telefonare in parrocchia
Numeri telefonici dedicati non disponibili: telefonare in parrocchia
340.460 5529 (10.30-11.30; 16.00-18.00)
392.5378869 (da lun a ven ore ufficio)
339.1798427 (da lun a ven ore ufficio)
0583.343409 (ven 15.00-18.00)
347.3837093 (gio e ven 10.00-12.00; 17.00-19.00)
0583.510417 (21.00-24.00)
338.5327932 (ore ufficio)
339.8275887 (17.00-20.00)
Numeri telefonici dedicati non disponibili: telefonare in parrocchia
Numeri telefonici dedicati non disponibili: telefonare in parrocchia
340.4796006 (17.30-19.30)
349.2863968 (15.00-18.00)
349.0745083 (da lun a ven 15.00-17.00)
370.3785464 (20.00-22.00)
348.3174444 (mer e gio 17.00-19.00)
329.0120538 e 334.9758508 e 0583.38031 (ven 10.00-18.00)
0583.385535 (ven 10.00-18.00)
0583.385787 (da lun a ven 12.00-13.00; 19.00-20.00)
347.8410569 (da gio a sab 10.00-13.00)
Numeri telefonici dedicati non disponibili: telefonare in parrocchia

VALLE DEL SERCHIO
COMUNITÀ PARROCCHIALI
21 (Castelnuovo)

22 (Pieve Fosciana)
23 (Piazza al Serchio)

24 (Coreglia Antelminelli)

25 (Bagni di Lucca)
26 (Diecimo e Valdottavo)
27 (Gallicano)
28 (Borgo a Mozzano)

Castelnuovo di Garfagnana
Camporgiano
Vitoio
Casatico
Puglianella
Roggio
Vagli Sotto
Vagli Sopra
Villa Collemandina
Villetta e Sillicagnana
Gragnana
Gramolazzo
Minucciano
Verrucolette
Piazza al Serchio
Gorfigliano
Pieve San Lorenzo
Piano di Coreglia
Ghivizzano
Calavorno
Vitiana
Tereglio
Gromignana
Lucignana
Diecimo
Pescaglia
Trassilico, Verni e Gallicano
Tutte le parrocchie

TELEFONO CON OPERATORE
0583.62170 (9.00-12.00)
333.4386669 (ven e sab 10.00-18.00)
0583.618741 (gio e ven 10.00-18.00)
0583.60384 (gio e ven 10.00-18.00)
348.6557714 (gio e ven 10.00-18.00)
0583.649343 (gio e ven 10.00-18.00)
329.5662650 (ven e sab 10.00-18.00)
338.1722198 (ven e sab 10.00-18.00)
0583.62170 (9.00-12.00)
368.7549055 e 0583.612357 (ore ufficio)
335.5608016 (9.00-20.00)
0583.610101 (ore pasti)
349.0743168 (11.00-12.00)
334.7878808 (ore pasti)
339.6163805 (da lun a ven 9.00-12.00)
348.1438228 (da lun a ven 17.00-19.00)
345.6998420 (mer 14.00-16.00; sab 9.00-11.00)
340.3669144 (15.00-20.00)
340.3076726 (18.00-20.00)
329.0067082 (lun, mer e ven 12.00-14.00)
345.8270805 (9.00-12.00; 15.00-17.00)
334.1220597 (da lun a sab 8.00-12.00; 16.00-19.00)
349.8434075 (ore ufficio)
347.1081147 (ore ufficio)
Numeri telefonici dedicati non disponibili: telefonare in parrocchia
340.227828 (da lun a sab 9.00-12.00)
347.347.8231379 (da lun a sab 9.00-12.00)
338.8204884 (13.00-14.00 e 17.00-20.00)
338.8204884 (13.00-14.00 e 17.00-20.00)

VERSILIA
COMUNITÀ PARROCCHIALI
29 (Viareggio)

30 (Torre del Lago)
31 (Camaiore)
32 (Massarosa)
33 (Lido di Camaiore)
34 (Stiava e Piano di Mommio)
35 (Capezzano Pianore)

Varignano
Santa Rita
Sant’Antonio
Migliarina e Terminetto
Sant’Andrea e Sette Santi
San Giovanni Bosco
Torre del Lago
Bicchio
Tutte le parrocchie
Massarosa, Bozzano, Piano del Quercione, Pieve a Elici, Gualdo e Montigiano
Quiesa, Massaciuccoli e Compignano
Tutte le parrocchie
Tutte le parrocchie
Tutte le parrocchie

TELEFONO CON OPERATORE
0584.652943 (da lun a sab 10.00-12.00 e 16.00-18.00)
0584.388990 (10.00-12.00; 16.00-18.00)
371.1373782 (ore ufficio)
333.7569312 (16.00-19.00)
351.1537414 (10.00-12.00)
366.2285855 (da lun a ven 17.00-19.00)
377.4792109 (da lun a ven 9.00-15.00)
339.5444276 (11.00-13.00 e 20.00-21.00)
329.1108734 (da mer a sab 12.00-13.00)
0584.93354 (mar 19.00-20.30; mer gio e ven 10.00-11.30)
0584.975818 (da lun a ven 18.30-20.00)
0584.1570011 (9.00-18.00)
388.6933109 (lun e mar 10.00-12.00) e 339.7906710 (mer e ven 10.00-12.00)
0584.914007 (mer, gio e ven 15.00-18.00)

