Viviamo con gioia la possibilità di tornare finalmente a Messa. La gioia però non esclude la
prudenza, sapendo che purtroppo la pandemia non è finita e quindi dobbiamo osservare delle
regole precise per tutelare noi stessi e il nostro prossimo. Ripresa delle celebrazioni non vuol dire
ripresa dell’obbligo per tutti di andare a Messa alla domenica: chi è anziano o di salute fragile
resta per ora dispensato dal precetto festivo e, se desidera ugualmente venire a Messa, il caldo
consiglio è di evitare le Messe più affollate e, in questa fase iniziale, di scegliere piuttosto di
partecipare alla S. Messa nei giorni feriali, dove i potenziali rischi sono nettamente inferiori.

NOTE IMPORTANTI
PER CHI PARTECIPA ALLA MESSA
E ALLE ALTRE CELEBRAZIONI LITURGICHE
- È tassativamente vietato l’ingresso in chiesa a chi presenta sintomi influenzali, ha una
temperatura corporea pari o superiore a 37,5°, è positivo al tampone, è in quarantena o ha avuto
contatti con persone positive al Covid 19 negli ultimi 14 giorni.
- I posti in chiesa sono 60, al netto di quelli previsti per i volontari che svolgono servizio d’ordine
e/o altri servizi liturgici (ministranti, ministri straordinari della Comunione, organista ecc.).
- Si può entrare e rimanere in chiesa solo con la mascherina, che copra naso e bocca.
I bambini sotto ai 6 anni sono dispensati, a norma di legge, da questo obbligo.
- Entrando in chiesa è necessario, mantenendo la distanza di 1,5 metri (3 piastrelle) l’uno
dall’altro, igienizzarsi le mani (o i guanti, per chi li indossa e sceglie di tenerli) con il liquido
disinfettante apposito, e poi non toccare più nulla.
- A seguire, i volontari indicheranno il posto dove collocarsi. Non è possibile scegliere il posto
né muoversi dal posto assegnato.
- I posti sono collocati ad una distanza minima di 1 metro (2 piastrelle) gli uni dagli altri. Non ci si
può sedere nelle aree delle panche contrassegnate con una X. I corridoi larghi 1 metro (2
piastrelle) tra le file di panche non sono utilizzabili da nessuno. I corridoi più larghi (maggiori di 2
metri, ossia di 4 piastrelle) vengono utilizzati per raggiungere i posti assegnati, camminando
sulla linea rossa tracciata sul pavimento.
- Non verrà effettuata la raccolta in denaro, né sarà possibile scambiarsi il segno di pace. Non
è neppure possibile utilizzare il “foglietto” della Messa né i libretti dei canti, tutti possibili veicoli di
contagio. Uscendo alla fine della Messa sarà possibile lasciare la propria offerta.
- Al momento della S. Comunione nessuno deve muoversi dal proprio posto. Chi desidera
fare la Comunione dovrà rimanere in piedi, gli altri sedersi. Il sacerdote e gli eventuali ministri
straordinari, dopo essersi igienizzati nuovamente le mani, passeranno a distribuire la S.
Comunione utilizzando i corridoi più larghi, che garantiscono il rispetto della distanza di
sicurezza. È possibile ricevere la S. Comunione soltanto sulla mano.
- Terminata la S. Messa, non è possibile uscire tutti insieme, ma occorre farlo ordinatamente
seguendo le indicazioni dei volontari ed evitando gli assembramenti anche sul sagrato.
- Se segue subito dopo un’altra Messa, si potrà entrare solo dopo che le panche saranno state
igienizzate.

