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Timeline Regarding the Reopening of Immaculate Conception Parish 
Dear Parishioners, 
 

Three months ago, Cardinal Collins made the painful but necessary decision to close all churches across 

the Archdiocese of Toronto in order to help reduce the spread of COVID-19. In light of the government 

announcement regarding the re-opening of places of worship, we are super excited and look forward to 

welcoming you back to church! Cardinal Collins recognizes the extensive protocols that must be in place 

to safely re-open our churches. Consequently, he has instructed all parishes in the Archdiocese of 

Toronto to adopt the following timeline: 

 

• June 12 & 13, 2020 – period of preparation for parishes. Churches remain closed. 

• Sunday, June 14, 2020 – Feast of Corpus Christi; our Church doors will be open throughout the day 

for private prayer and adoration only. No Holy Mass! 

• Monday, June 15, 2020 – Our Church will be open for private prayer. No Holy Mass! 

• Tuesday, June 16, 2020 – Our Church will be open for private prayer. No Holy Mass! 

• Wednesday, June 17, 2020 – We will begin to celebrate daily Mass for the public.  8am Mass in 

Italian and 7pm Mass in English. 

• Weekend of June 20 & 21, 2020 – Public Masses resume as per regular Mass schedule. 

 

Please note that as per government direction regarding capacity, churches are limited to 30% of their 

worship space. Based on the capacity of Immaculate Conception Parish, only ONE HUNDRED AND 

FITY (150) people shall be allowed in the church during each Mass. Entrance to the church will be on a 

first come, first served basis. As per government direction, funerals and weddings are restricted to the 

same 30% capacity (150 people).  

 

As you can expect, things will look a little different when we return to church. Please refer to the 

“guidelines” document to give you a better sense of what you can expect and how you can help out 

before you arrive at church, when you arrive and at points in between. Further protocols and procedures 

can be found in the Archdiocese of Toronto “Return to Church” document. 

 

One key point that I would like to highlight is that the Diocese, after consulting with the Chief Medical 

Officer for the Province of Ontario, is recommending that all those (over the age of 3) who come to 

church wear a mask/face covering to mitigate the potential spread of the virus. While not mandatory, 

they are highly recommended. Again, I recognize this is uncomfortable but it is out of care and love for 

our neighbour. Please follow this direction and consider bringing a mask/face covering with you when 

you return to church. 

 

I look forward to welcoming you back soon – be assured that you remain in my prayers each day. 

 

Sincerely in Christ,  

Fr. Eugene Chianain, Pastor 
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Piano per la Riapertura della Parrocchia dell’Immacolata Concezione 
Carissimi parrocchiani, 
 

Tre mesi fa, il Cardinale Collins ha preso la decisione, difficile ma necessaria, di chiudere tutte le chiese 

dell’Arcidiocesi di Toronto per prevenire la diffusione del COVID-19.  In visto dell’annuncio del governo 

provinciale riguardante le riapertura del luoghi di culto, siamo molto contenti di potervi ridare il 

benvenuto in chiesa!  Il Cardinale Collins riconosce i tanti protocolli da mettere in atto e di conseguenza, 

ha chiesto a tutte le parrocchie dell’Arcidiocesi di Toronto di adottare il seguente piano di riapertura : 

 

• 12 e 13 giugno 2020 – periodo di preparazione per le parroccchie.  La chiesa rimarrà chiusa. 

• Domenica 14 giugno 2020 – Festa del Corpus Domini.  La chiesa sarà aperta per preghiera 

personale e adorazione.  Non sarà celebrata la Santa Messa. 

• Lunedì 15 giugno 2020 – La chiesa sarà aperta per preghiera personale.  Non sarà celebrata la Santa 

Messa. 

• Martedì 16 giugno 2020 – La chiesa sarà aperta per preghiera personale.  Non sarà celebrata la 

Santa Messa. 

• Mercoledì 17 giugno 2020 – Inizieremo a celebrare la S. Messa feriale per il pubblico.  La S. Messa 

sarà celebrata all ore 8 in italiano e alle ore 19 in inglese. 

• Fine settimana del 20 e 21 giugno 2020 – Inizieremo a celebrare la S. Messa per il 

pubblico secondo il normale schema delle S. Messe. 

 

In vista delle normative governative, la capienza della chiesa sarà limitata al 30%.  Tenendo conto della 

capienza della parrocchia dell’Immacolata Concezione, solo CENTOCINQUANTA (150) persone 

potranno partecipare alla S. Messa ad una volta. L'ammissione alla chiesa avverrà in base al principio 

"primo arrivato, primo servito." In vista delle normative governative, la partecipazione ai funerali e i 

matrimoni è limitata a 150 persone per la nostra chiesa.  

 

Come ci si può aspettare, le cose saranno un pò diverse quando torneremo in chiesa.  Siete pregati di 

consultare il documento con le normative da seguire per darvi un’idea di cosa potete aspettarvi in chiesa 

e come vi potete preparare. Consultate il documento “Return di Church” pubblicato dall’Arcidiocesi di 

Toronto per ulteriori informazioni e protocolli da seguire. 

 

Vorrei sottolineare che la Diocesi, dopo aver consultato il Chief Medical Officer of Health della provincia 

dell’Ontario, raccomanda a tutti coloro che vengono in chiesa (di età superiore di 3 anni) di indossare 

una mascherina o copertura per il viso per mitigare la potenziale diffusione del virus.  Sebbene non 

obbligatori, sono altamente raccomandati.  Riconosco che questo è scomodo, ma è per per amore per il 

prossimo.  Vi preghiamo di seguire questa direzione e di portare la mascherina o copertura per il viso.  

 

Non vedo l’ora di poter ridarvi il benvenuto in chiesa e vi assicuro la mia preghiera giornaliera per voi. 

 

In Cristo, 

P. Eugene Chianain, Parroco 


