RIPRESA CELEBRAZIONE MESSE NELLE CHIESE
DELLA COMUNITA’ PASTORALE
SANIFICAZIONE E IGIENE NELLE NOSTRE CHIESE
In questi giorni che precedono la ripresa delle celebrazioni delle Messe con il popolo, è in atto in
ciascuna chiesa della nostra Comunità Pastorale – una sistematica, completa ed accurata attività di
pulizia e sanificazione di ogni ambiente (ingressi, navata, battistero, presbiterio, sagrestia e altri locali
ausiliari), di tutti gli arredi (porte, banchi, sedie, altare, fonte battesimale, tavoli e armadi della
sagrestia) e di ogni vaso, suppellettile, libro, leggio, microfono, paramento e tovaglia in uso per le
Messe e le altre celebrazioni. Vengono utilizzati macchine, strumenti, prodotti sanificanti e
procedure idonee ad una efficace profilassi antivirale. Questa attività igienico-profilattica verrà
ripetuta periodicamente e con elevata frequenza, in modo da garantire il più elevato livello di
sicurezza antivirale nelle nostre chiese durante la celebrazione delle Messe, a forte tutela della salute
dei fedeli, dei sacerdoti e dei loro collaboratori.
In ogni sagrestia saranno presenti dispensatori di prodotti per la igienizzazione delle mani del
celebrante, dei ministri ordinari e straordinari dell’Eucaristia e dei ministranti. Per la distribuzione
della Comunione ai fedeli, il celebrante e i ministri calzeranno guanti monouso in vinile o nitrile.
MODALITA’ PER LA PARTECIPAZIONE ALLE MESSE NELLE CHIESE DELLA COMUNITA’ PASTORALE
In ottemperanza a quanto prescritto dalle norme del Protocollo CEI ‒ Governo Italiano firmato il 7
maggio 2020 e per il dignitoso e raccolto svolgimento della celebrazione eucaristica, chi parteciperà
alle Messe nelle nostre chiese è cortesemente invitato a seguire puntualmente e cordialmente le
seguenti indicazioni:
 Non recarsi in chiesa se si ha una temperatura corporea pari o superiore a 37,5 °C, si manifestano
sintomi influenzali/respiratori o si è stati in contatto con persone positive al coronavirus SARS-CoV2 nei giorni precedenti a quello della celebrazione della Messa.
 Presentarsi all’ingresso della chiesa con la bocca e il naso coperti da una mascherina che ciascuno
provvedere a portare con sé uscendo di casa e mantenerla in posizione coprente per tutto il tempo
della Messa, ad eccezione del momento immediatamente precedente la Comunione.
 Secondo quanto stabilito dalle norme del Protocollo, è fissato un numero massimo di fedeli che
possono contemporaneamente partecipare alla Messa, numero che varia da chiesa a chiesa in
funzione della sua capienza ed è riportato su un apposito avviso affisso alle porte di ciascuna di esse.
Raggiunto tale numero massimo, il Servizio Accoglienza non potrà consentire ad altri fedeli di
accedere alla chiesa. Si raccomanda di presentarsi per tempo (da venti minuti prima dell’inizio della
Messa a pochi minuti prima dell’orario) e di considerare anche la possibilità di partecipare alle Messe
domenicali e prefestive che solitamente sono meno frequentate.
 All’interno di ogni ingresso in chiesa è collocato un tavolino con un dispensatore di gel igienizzante:
chi eventualmente intende avvalersi di questo dispositivo igienizzante per le mani ne può fare uso. Si
raccomanda comunque di lavare accuratamente le proprie mani prima di uscire di casa per recarsi in
chiesa.

 Una volta entrato in chiesa, ogni fedele si diriga rapidamente verso i banchi o le sedie e si collochi
esclusivamente nei punti indicati con segna-posto, predisposti per un distanziamento di almeno un
metro frontale e laterale tra una persona e l’altra. In caso di dubbi, ci si rivolga agli incaricati del
Servizio Accoglienza, identificabili attraverso il badge personale che portano.
 Per seguire la liturgia (in particolare, le letture e il vangelo) è possibile che ognuno scarichi sul proprio
smartphone il foglietto della Messa domenicale che è disponibile in formato PDF sul sito web della
CEI https://www.chiesacattolica.it/liturgia-del-giorno/. Si raccomanda di verificare l’effettivo
silenziamento del cellulare durante tutta la celebrazione della Messa. Per ragioni igienico-profilattiche
non saranno disponibili in chiesa né i foglietti della Messa né i libretti dei canti.
 Per ricevere la Comunione, i fedeli si attengano alle indicazioni che saranno date, al momento
opportuno, in ciascuna delle chiese della nostra Comunità Pastorale.
 Nessun incaricato passerà per raccogliere le offerte durante la Messa, ma i fedeli sono invitati a
lasciare la propria offerta negli appositi cesti collocati in prossimità delle uscite della chiesa.
 Al termine della Messa, il Servizio Accoglienza fornirà indicazioni su come abbandonare la chiesa e
quali porte utilizzare per il deflusso. Si raccomanda di non fermarsi a parlare in chiesa e di seguire
puntualmente e rapidamente le indicazioni date.
 Chi desidera sostare in chiesa per pregare al termine della Messa lo può fare individualmente e
mantenendo il distanziamento richiesto, comunque non oltre l’orario di inizio dell’ingresso dei fedeli
per la Messa successiva.
 Non è consentito dalle norme del Protocollo soffermarsi in gruppi di due o più persone fuori delle
porte della chiesa, sul sagrato o nei parcheggi parrocchiali degli autoveicoli. A ognuno è chiesto di
rientrare direttamente al proprio domicilio.
 Chi desiderasse conferire con il sacerdote eviti, per quanto possibile, di entrare nella sagrestia.
Faccia invece cenno al sacerdote e questi indicherà dove è possibile parlare con lui.

