
  

Carissimi,  

            a partire da  lunedì 18 maggio 2020 anche nella nostra Parrocchia riprenderemo la celebrazione della 

Santa Messa con la partecipazione del popolo. Siamo tutti chiamati a partecipare alla liturgia con spirito di fede e di gra-

titudine, rispettando le norme di sicurezza sanitaria.  

Avremo certamente qualche difficoltà iniziale ad adeguare i nostri comportamenti al rispetto delle norme ma agiremo con 

responsabilità,  pensando che tutto è fatto per il bene e l’incolumità nostra e del prossimo.  

 

Nel rispetto dei criteri di distanza personale,  

la nostra chiesa potrà contenere 90 persone. 
 

Le Sante Messe saranno celebrate con il seguente orario: 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Per una maggiore sicurezza e dignità della celebrazione queste sono le norme da rispettare:  

01. Con più di 37,5° di temperatura corporea non è consentito 

l’ingresso. 
      

02. È vietato ogni assembramento o contatto personale dentro e 

fuori dalla chiesa, sia prima che dopo le celebrazioni. 
 

03. Si entra in chiesa dagli ingressi preposti, senza guanti, igie-

nizzando le mani con il gel a disposizione (eventualmente 

portarselo da casa per un più rapido accesso) e con la masche-

rina personale, che deve essere indossata per tutta la durata 

della celebrazione. 
 

04. Le acquasantiere sono vuote. Si fa un segno di croce e un 

atto di riverenza rivolti al Tabernacolo.  
 

05. Foglietti o altri sussidi liturgici non saranno a disposizione. 
 

06. I posti in chiesa sono segnati e vanno occupati in ordine,    

iniziando dai banchi davanti. Alcuni volontari saranno a di-

sposizione per indicare i posti liberi. 
 

07. È assolutamente vietato spostare i banchi e le sedie. 
 

08. Durante la celebrazione non ci si scambia il segno della pace. 
 

09. Per la distribuzione della Comunione ci si avvicina al mini-

stro mantenendo la distanza di sicurezza personale di almeno 

1 metro, settore per settore. Solo davanti al ministro si sposta  

 

   la mascherina e si riceve la Comunione (esclusivamente sulle mani), 

avendo cura di portarla immediatamente alla bocca. Si rientra 

al proprio posto sempre rispettando la distanza di sicurezza. 
 

10. Eventuali offerte per le necessità della Parrocchia e/o per le 

necessità delle attività caritative vengono depositate nei  con-

tenitori in prossimità degli ingressi, entrando o uscendo dalla 

chiesa. 
 

11. Si abbia cura di non toccare o baciare le statue o i quadri    

esposti in chiesa. 
 

12. Al termine della S. Messa, l’uscita sarà regolata iniziando 

dagli ultimi banchi e sempre rispettando la distanza personale 

di   sicurezza di almeno 1 metro. 
 

13. Per la sicurezza di tutti, le superfici dei banchi e delle sedie 

verranno sanificati dopo ogni celebrazione. 
 

14. Per quanto riguarda i bambini e i ragazzi del catechismo, al 

fine di evitare sovraffollamenti, alla Santa Messa delle h. 10 

parteciperanno le classi dei bambini di Prima Comunione e 

alla Santa Messa delle h. 11.30 parteciperanno i ragazzi dei 

corsi di Cresima.  

     In chiesa prenderanno posto accanto ai genitori o ai familiari. 

Grazie per la Vostra comprensione e collaborazione  

S. Messa col Popolo 
 

In tempo di Covid-19 

   
   

FERIALEFERIALEFERIALE   

h. 8.00 

h. 17.30 

h. 19.00 

 

   
   

SABATOSABATOSABATO   

h. 8.00 

h. 17.30 

h. 19.00 

   
   

DOMENICADOMENICADOMENICA   

h. 8.30 

h. 10.00 

h. 11.30 

h. 19.00 
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