
 
ATTENZIONI E REGOLE DA SEGUIRE 

 
 Vietato l’accesso a chi ha febbre (sopra 37,5°C) 

 Vietato l’accesso a chi ha sintomi influenzali 

 Vietato l’accesso a chi, nei giorni precedenti, ha avuto contatti con malati Covid 

 Evitare assembramenti (entrando e uscendo dalla Chiesa e sull’ellisse) 

 Obbligo di indossare la mascherina in modo corretto sulla bocca e sul naso. Racco-
mandiamo il rispetto puntuale di questa regola. Ricordiamo che le mascherine con 
valvola sono idonee solo se la valvola viene adeguatamente coperta. 

 Igienizzarsi le mani quando si entra con liquido che trovate all’ingresso 

 Per le messe festive e per i funerali, l’ingresso avverrà solo dal portone centrale. 
L’uscita avverrà da tutte e tre le porte: sarà necessario aspettare il proprio turno se-
condo le indicazione dei volontari. Al termine di ogni messa la chiesa verrà sanifica-
ta dai volontari. 

 Avendo posti limitati in Chiesa, si verrà contati per entrare e, oltre al numero stabili-
to dalla sicurezza, non si potrà accedere alla chiesa. Per questo è meglio arrivare in 
chiesa un po’ prima dell’inizio della messa 

 In chiesa ci saranno 108 sedie distanziate l’una dall’altra di 1,40 metri. Non vanno 
assolutamente spostate 

 Ci saranno 12 panche per nuclei familiari che abitano nella stessa casa con un massi-
mo di 4 persone per panca 

 In chiesa non ci saranno strumenti cartacei (Libretti dei canti e foglietto per la mes-
sa) 

 La Voce della Comunità andrà portata a casa (nessuno la deve leggere e rimettere 
nei raccoglitori) 

 Si potranno accendere le candele votive solo prima della messa, MAI al termine. 

 Rispetto delle norme su distanziamento di almeno 1,5 metri 

 Non ci sarà la presentazione dei doni; non ci sarà lo scambio della pace; non ci dare-
mo la mano al Padre Nostro; non ci sarà l’acqua benedetta nelle acquasantiere  

 La comunione sarà fatta solo sulla mano. Il fedele che desidera comunicarsi resterà 
in piedi fermo al suo posto; il sacerdote e/o il ministro igienizza le mani, indossa i 
guanti, raggiunge il fedele e con una pinzetta lascia cadere la particola sulla mano del 
fedele. Dopo aver offerto la particola sulla mano, il ministro si sposterà lateralmente, 
il fedele abbasserà la mascherina e si comunicherà in modo da non farlo di fronte al 
ministro. Chi ha ricevuto l’eucarestia è invitato a sedersi subito. 

 Per le offerte ci saranno dei contenitori al termine delle celebrazioni all’uscita in 
Chiesa 

 ATTENZIONE: la cappellina e il bagno resteranno chiusi 


