
Da oggi è possibile seguire TUTTE le celebrazioni
in diretta streaming 

della chiesa parrocchiale di S. Maria Assunta
È stata installata una telecamera fissa, attiva 24h su 24: 

un nuovo servizio pensato per chi ha difficoltà a recarsi in chiesa 
così da rinnovare e rafforzare il "senso di comunità"

DDiirreettttaa  SSttrreeaammiinngg  
SSSS..  MMeessssee

Oppure scarica l'app "Parrocchia di Inzago"

www.oratorioinzago.weebly.com/streaming.html
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“Un caro saluto a tutti! Non so chi sta guar-
dando questa diretta: voglio iniziare col dire 
che sono un po’ imbarazzato, ma se può 
servire a qualcuno per ricordare che noi ci 
siamo e che come comunità è viva la no-
stra preghiera… allora si fa anche questo. 
La comunione spirituale c’è anche se non si 
vede e questa connessione virtuale può aiu-
tare i fedeli a sentirsi ancora più comunità!”

Con queste parole il 3 aprile 2020 don Ales-
sandro Maggioni dalla cappellina dell’Ora-
torio SS. Luigi e Domenico iniziava la prima 
diretta streaming delle nostre parrocchie: 
con un semplice video la voce dei nostri 
preti entrava nelle case in una modalità del 
tutto insolita. Erano le prime settimane di 
lockdown, le SS. Messe in presenza era-
no sospese ed il senso di smarrimento, an-
sia e preoccupazione era comune a tutti.

Grazie all’aiuto di alcuni giovani dell’Orato-
rio questa pratica della diretta streaming è 
diventata, nel corso degli ultimi mesi, una 
consuetudine: sulla balaustra della chie-
sa di S. Maria Assunta con un treppiede, 
un cellulare ed un microfono, la S. Messa 
domenicale è continuata ad entrare nelle 
case degli inzaghesi attraverso la piattafor-
ma di Facebook ed il sito web oratoriano.
  
In questo periodo di difficoltà sentirsi uni-
ti attorno a Gesù anche da lontano è un 
modo per rinnovare l’unità che sta alla 
base di una comunità cristiana, in cui tutti 
(dai più piccoli agli anziani) si sentono par-
te di un’unica Famiglia, quella della Chiesa. 

Pur consapevoli delle molteplici possibilità 
presenti nei canali televisivi (TV2000, Chie-
saTv, ecc…), l’opportunità di poter segui-
re la S. Messa della propria parrocchia ha 

Streaming: una grande novità
Da oggi una telecamera fissa trasmetterà 24h su 24 in diretta streaming 
tutte le celebrazioni della chiesa parrocchiale di S. Maria Assunta

una maggior valenza, tanto da rinnovare - 
anzi, rafforzare - quel “senso di comunità”.

Visto il successo, anche in termini di nu-
mero di visualizzazioni da parte degli in-
zaghesi e non solo (negli scorsi mesi sono 
stati registrati spettatori connessi dall’Argen-
tina, dall’India e dall’Olanda!) la Parrocchia 
S. Maria Assunta ha deciso di implemen-
tare il servizio di streaming: si è, dunque, 
scelto di installare una videocamera fissa, in 
full HD che consenta una diretta non-stop.

Da oggi è possibile, in qualsiasi momento 
e in qualsiasi luogo, connettersi al sito web 
www.oratorioinzago.weebly.com/strea-
ming.html oppure scaricare l’app “Parroc-
chia di Inzago” (dal Google Play Store, per 
smartphone e tablet con sistema operativo 
Android) e seguire tutte le funzioni religiose 
della nostra chiesa parrocchiale di S. Maria 
Assunta. Naturalmente il servizio è gratui-
to e non necessita di alcuna registrazione.

Vogliamo fornire un piccolo supporto a chi 
ha difficoltà nel recarsi in chiesa, come an-
ziani ed ammalati, e avvicinare i giovani, 
ormai catturati dalle nuove tecnologie. Nei 
prossimi mesi contiamo anche di realizza-
re un sito web dedicato per le nostre due 
parrocchie: un “contenitore” con tutte le in-
formazioni, notizie, numeri di Effatà e mol-
to altro per tutta la comunità inzaghese.

Sperando di aver fatto cosa gradita, chie-
diamo ai parrocchiani di fornirci un fe-
edback, qualche suggerimento o porci 
eventuali domande al numero di cellulare 
351 5932467. Saremo ben lieti di aiutarvi 
con questo nuovo strumento tecnologico.

Buona visione!
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