
DISPOSIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SANTA MESSA

1) Chi non può partecipare
Non possono partecipare coloro che:

- hanno la febbre a 37,5 e oltre
- hanno tosse e/o raffreddore
- sono in quarantena sanitaria
-  sono  consapevoli  di  avere  avuto  contatti,  nei  giorni  precedenti,  con

soggetti positivi al virus SARS-Cov-2

2) Accesso in chiesa
- Raggiungere la chiesa con anticipo (almeno 15 minuti prima dell’inizio della
celebrazione)  per  consentire  un  ordinato  afflusso  secondo  le  procedure
previste.
-  L’ingresso  in  chiesa  avverrà  dal  portone  centrale  e  sarà  disciplinato  da
incaricati  della  parrocchia,  ben riconoscibili,  che indosseranno mascherina e
guanti monouso.
- I disabili potranno avvalersi dell’ingresso dallo scivolo.
- L’ingresso sarà individuale con una distanza tra l’uno e l’altro di almeno 1,5
mt..
- Tutti dovranno indossare la mascherina in maniera adeguata (naso e bocca
coperti) e così tenerla durante tutta la messa, anche durante le preghiere e i
canti.
- Saranno disponibili liquidi igienizzanti per le mani.

3) Mantenere una distanza
- Ogni chiesa stabilisce il numero massimo dei posti a sedere disponibili per i
fedeli che potranno partecipare alla celebrazione. Non potranno perciò entrare
più persone del numero massimo di posti stabilito. La nostra chiesa, in base ai
distanziamenti da rispettare, ha stabilito in n.150 i posti a sedere, tale capienza
è stata comunicata al Vescovo e alle autorità civili.
- Se viene raggiunto il numero massimo di posti disponibili, non si potrà entrare
né assistere dall’esterno. Si potrà partecipare ad una messa successiva (ma
non c’è prenotazione di posti!) oppure partecipare alla messa delle 10.30 via
facebook.

4) Sussidi
- non saranno a disposizione né foglietti per le Letture né libretti dei canti.
Qualora si porti da casa il sussidio per le Letture, non va abbandonato in chiesa
ma riportato con sé.

5) Disposizioni nella chiesa
- In chiesa saranno bene evidenziati i posti disponibili (2 per ogni panca) e i
percorsi per raggiungerli
- I posti verranno occupati a partire da quelli più vicino all’altare: saranno gli
incaricati al servizio accoglienza a dare indicazioni
- Ogni panca sarà occupata da due persone, ma la coppia o l’intera famiglia,
convivente sotto lo stesso tetto, potrà occupare l’intera panca (avvertire gli
incaricati all’ingresso)



- Cercare per quanto possibile di mantenere tutti la stessa posizione del corpo
(seduti,  in piedi,  in ginocchio).  Per mantenere le distanze tra noi  e chi  ci  è
vicino, durante la consacrazione restiamo in piedi, fermi al nostro posto.
- Non ci sarà lo scambio della pace.
- Non ci si potrà muovere dal proprio posto se non per la comunione.

6) Offertorio
-  Non sarà effettuata la processione offertoriale né la questua.
- L’offerta dei viveri per i fratelli che ne hanno bisogno potrà essere lasciata,
entrando in chiesa, nel cesto posto all’ingresso
- L’offerta in denaro potrete lasciarla al termine della messa, mettendola nei
cestini preparati vicino alle due uscite.

7) Disposizioni per la comunione
- seguire le disposizione del servizio accoglienza
-  coloro che intendono ricevere la comunione rimangano in piedi  gli  altri  si
siedono
- sarete chiamati a muovervi per file/panche e settori:  i volontari del servizio
accoglienza faranno seguire percorsi di sicurezza e tenere le distanze indicate
sul  pavimento con nastri  colorati.  Dal  corridoio centrale si  andrà solo verso
l’altare, per tornare al proprio posto si passerà dai corridoi laterali.
- ogni fedele, con la mascherina sulla bocca e sul naso, si ferma dove indicato
dal nastro distanziatore, 1 metro di distanza, davanti al Ministro dell’Eucaristia.
Stende le braccia verso il Ministro, che lascerà cadere la particola sul palmo
della mano del fedele. La risposta “Amen” va data indossando la mascherina.
Il fedele si sposterà di un passo sul lato di uscita, abbasserà la mascherina, si
comunicherà,  rialzerà la  mascherina e tornerà al  posto seguendo l’itinerario
indicato dai nostri addetti e dalla segnaletica sul pavimento.  

8) Uscita di chiesa
- le due vie di uscita saranno: porta lato scivolo e porta lato uffici
-  si  uscirà, per settori,  partendo dalle file di  panche più vicine alle porte di
uscita,  dopo aver ricevuto l’invito del  servizio accoglienza e mantenendo le
distanze.
- mantenere la mascherina correttamente posizionata fino a quando non si è
usciti
- evitare di creare assembramenti all’esterno

 

 
 

 

  



 


