NOTE DI CARATTERE GENERALE
-

Si può entrare in chiesa solo con una temperatura inferiore ai 37,5°;
Vietato l’ingresso a chi è entrato a contatto con persone positive al Covid-19 nei giorni precedenti
o posti in isolamento domiciliare dalle autorità sanitarie;
È obbligatorio tenere indossata la mascherina (che copra naso e bocca);
Bisogna tenere una distanza minima di almeno un metro dalle altre persone, mentre negli
spostamenti di 1,5 metri;
È obbligatorio igienizzare le mani all’ingresso (ci saranno i dispenser con il gel apposito);
La chiesa ha una capienza massima di 185;
È importante arrivare per tempo;
È importante tenere un comportamento collaborativo e seguire le indicazioni dei volontari
presenti alle Sante Messe (sia all’ingresso, sia all’interno della chiesa);
Sono vietati gli assembramenti dentro e fuori la chiesa.

INGRESSO E USCITA
-

L’ingresso sarà contingentato dai volontari i quali: porgeranno del gel igienizzante per sanificare
le mani e indicheranno dove è più opportuno sedersi;
L’uscita dovrà avvenire con calma, seguendo sempre le indicazioni fornite;
Si potrà entrare dalla porta principale, si potrà uscire anche dalle porte laterali;
Vietato formare assembramenti davanti la chiesa prima e dopo la S. Messa.

POSTI A SEDERE
-

Ci si può sedere massimo due persone per banco, dove trovate la scritta “siediti qui”;
Anche le persone che vivono nella stessa casa devono rispettare questa norma, fatta eccezione
per i bambini che potranno sedersi vicini ai genitori;
Se si dovesse raggiungere il numero massimo di persone in chiesa, si potrà partecipare stando
all’esterno della chiesa posizionandosi davanti il patronato (ci sarà un impianto di amplificazione).

COMUNIONE
-

La Santa Comunione si riceve solo sulle mani, rimanendo in piedi al proprio posto (passeranno i
sacerdoti e i ministri straordinari della Comunione), gli altri si mettono a sedere;
Prima di ricevere la Santa Comunione ognuno può igienizzare le proprie mani con un gel
personale.

OFFERTE
-

Le offerte non saranno raccolte durante la celebrazione ma possono essere conferite all’uscita,
nei cesti posti alle porte della chiesa.

LETTORI
-

Le letture vengono proclamate massimo da due lettori. La “procedura” è quella consueta, con
l’attenzione di mantenere sempre la distanza di sicurezza;
È possibile togliere la mascherina solo per leggere le letture.

CHIERICHETTI
-

-

I chierichetti entreranno in sacrestia massimo due alla volta, una volta vestiti si porteranno subito
sul presbiterio, nei posti loro riservati e a distanza. Solo tre faranno la processione (croce e le due
candele);
La mascherina va sempre tenuta indossata.

CORI
-

È ammesso solo uno strumentista e un cantore per ogni celebrazione.

ALTRO
-

Al termine di ogni celebrazione la chiesa viene igienizzata dai volontari e areata;
Non c’è la processione offertoriale e lo scambio della pace;
Nei banchi non ci sono i libretti dei canti;
I foglietti “della Messa” per seguire le letture, se presi in mano, vanno portati a casa e non lasciati
nei banchi;
La pisside contenente le ostie per i fedeli rimarrà chiusa sull’altare e saranno preparate dai soli
sacerdoti. Prima della distribuzione della Comunione il sacerdote e i ministri indosseranno la
mascherina, igienizzeranno le mani e indosseranno i guanti.

