
 

 

 

 

 

 

 

1. Ogni Parroco o Amm. deve individuare la 

capienza massima di persone dentro l’edificio 

sacro tenendo conto del distanziamento 

previsto.  

 

NB: Le persone (che vivono sotto lo stesso 

tetto) possono sedersi vicino. 

 

2. Individuare uno o più collaboratori 

parrocchiali che gestiscano il flusso dei fedeli 

in ingresso e in uscita.  

 

NB: Là dove è possibile si utilizzi una porta in 

ingresso e una porta in uscita.  

 

Se i collaboratori parrocchiali all’inizio della 

Celebrazione non può rimanere sulla porta, 

sarebbe opportuno avere un divisore 

(cordone o catena) che impedisca il flusso di 

chi arriva in ritardo. 

 

3. E’ vietato l’uso dell’acquasantiera 

 

4. Il Sacramento della Riconciliazione si celebri 

secondo le Norme di sicurezza e 

distanziamento 

 

5. All’ingresso dell’edificio sacro sia predisposto il 

liquido igienizzante per le mani facilmente 

accessibile  

 

6. All’ingresso dell’edificio sacro si collochino le 

cassette per le offerte che non possono essere 

raccolte durante la messa  

 

7. Lo scambio della pace non è possibile 

 

8. Al momento della Comunione il celebrante 

prima di distribuire le particole mette la 

mascherina  ed igienizza le mani (così per i 

diaconi, accoliti e ministri straordinari) 

 

9. Al termine della Celebrazione igienizzare i vasi 

sacri e gli ambienti  

 

10. Là dove è possibile si celebri la messa 

all’aperto sempre tenendo conto delle norme 

di sicurezza. 

 

PRESBITERI FEDELI 

 

1. Evitare in ogni modo qualsiasi assembramento 

 

2. Si è tenuti all’uso della mascherina 

 

3. Non è possibile partecipare alla Celebrazione 

con più di 37, 5 di febbre, se si hanno dei 

sintomi influenzali o se si è venuti a contatto 

con persone risultanti positivi al Covisd 19 

 

4. Si è tenuti al rispetto del numero massimo di 

persone capienti nell’Edificio sacro 

 

5. Le persone disabili avranno uno spazio riservato 

 

6. Il coro partecipa nelle forme consentite dalle 

norme di sicurezza 

 

7. I sussidi devono essere personalizzati oppure si 

usino fogli stampati monouso 

 

8. I fedeli ricevono le particole sulle mani 

 

9. La processione per ricevere la Comunione si 

formi rispettando le norme di sicurezza e di 

distanziamento 

 

 

Tenuto presente la capienza massima dell’Edificio 

sacro,  si abbia cura di far entrare prima familiari 

e parenti e poi eventuali partecipanti.  

 

NB: Ci si premuri di chiedere per questa circostanza la 

collaborazione alle imprese delle Onoranze funebri. 

 

E’ assolutamente vietata la stretta di mano in 

Chiesa o sul sagrato della stessa. 

No feste patronali e processioni 

fino a Dicembre 2020 

FESTE PATRONALI 

NELLE CELEBRAZIONI 

DI ESEQUIE, TRIGESIMI, ANNIVERSARI 


