
Con lunedì 18 Maggio 
riprendono le celebrazioni  

con il popolo!!! 
diamo alcune indicazioni  

importanti per tutelare la nostra 
salute e la salute degli altri 

 
 
 
1. Mi reco in chiesa... 
 
 dovrò portare la mascherina che copra bocca e naso 

 
 all’ingresso della chiesa saranno disposti degli erogatori 

di gel disinfettante per le mani che ciascuno dovrà usare 
 

 dovrò osservare una distanza di almeno un metro e mezzo 
dalle altre persone sia entrando che uscendo dalla chiesa 
 

 posso entrare dal portone centrale, ma anche dalle porte 
laterali della chiesa; il gel per la disinfezione delle mani 
sarà disponibile ad ogni entrata 
 

 In chiesa troverò delle persone incaricate a mantenere l’or-
dine in entrata-uscita e aiutarmi ad occupare il posto 
 

 durante le celebrazioni le porte rimarranno aperte al fine 
di assicurare un arieggiamento idoneo 
 
 



2. In chiesa... 
 
 sui banchi, degli appositi segnali indicheranno dove è pos-

sibile prendere posto. Sono consentite due persone per 
banco, ognuna seduta all’estremità di esso. Cerco di pren-
dere posto il più avanti possibile lasciandomi guidare dagli 
incaricati 
 
Per le famiglie: 
o  genitori e figli potranno prendere posto nello stesso banco (i bambini 

dovranno essere accompagnati da almeno un genitore) 
o marito e moglie potranno sedere vicini, consentendo così un massimo 

di 3 persone per banco  
 

 durante la celebrazione nessuno si sposterà dal proprio 
banco 
 

 in chiesa va mantenuta la mascherina 
 

 saranno a disposizione, come solito, dei foglietti per se-
guire la celebrazione; essi al termine della celebrazione 
dovranno essere messi nell’apposito cesto collocato 
all’uscita della chiesa 
 

 al momento dell’offertorio, le persone incaricate passe-
ranno, mantenendosi a debita distanza, con appositi sac-
chetti nei quali ciascuno potrà mettere la propria offerta  

 
 
 
 
3. Devo fare la santa Comunione... 
 

I. prima della Comunione, il sacerdote, dopo essersi di-
sinfettato le mani con l’apposito gel, presenterà l’Ostia 
santa a tutta la comunità dicendo: «Il Corpo di Cristo». 



Tutti faranno la loro professione di fede nell’Eucaristia 
dicendo: «Amen». 
 

II. quindi coloro che devono fare la Comunione rimar-
ranno in piedi al proprio posto, mentre gli altri si sie-
deranno e il celebrante passerà a distribuire il Corpo 
di Cristo. 
 

III. nel momento in cui il celebrante mi si avvicina, ab-
basso la mascherina, presento le mani (sinistra sopra la 
destra) ben aperte al sacerdote che, senza toccarmi le 
mani e senza nulla dire deporrà l’Ostia Santa sulle 
mani stesse 
 

IV. assunta l’Ostia mi rimetto la mascherina su bocca e 
naso e pregando faccio il mio ringraziamento. 

 
 
 
 
4. La Messa è finita.... 
 
 uscendo dalla chiesa starò ben attento a non creare assem-

bramenti, mantenendo la giusta distanza dalle altre per-
sone (un metro e mezzo). 
 

 il portone di ingresso della chiesa sarà completamente 
spalancato, come pure si potranno usare le porte laterali 
 

 se avrò preso il foglietto, lo depositerò nell’apposito cesto 
di raccolta... il foglietto verrà smaltito. 
 

 non abbasso l’attenzione neppure sul sagrato della chiesa, 
dove i volontari della Protezione Civile mi saranno di 
aiuto per non creare assembramenti, saluto volentieri gli 
amici mantenendo però la mascherina e la giusta distanza. 



NB. Ricordiamo che le Messe domenicali sono celebrate: 
 il Sabato alle ore 20:00 
 la Domenica alle ore 10:00 e 20:00 
 cerchiamo di suddividerci in queste celebrazioni, in quanto nel 

momento in cui in chiesa saranno occupati i posti disponibili a 
sedere, non potrà entrare più nessuno 

 
 Tutte le celebrazioni si terranno in chiesa parrocchiale 
 
 
 
 
Ci permettiamo di richiamare la generosità di tutti nell’offerta 

che raccoglieremo durante le celebrazioni... è ormai da tre 
mesi che la parrocchia non percepisce alcun aiuto: le spese 
ci sono comunque e il debito invece di diminuire au-
menta!!! Grazie di cuore 


