
AVVERTENZE PER LE CELEBRAZIONI LITURGICHE 
Carissimi fratelli e sorelle, ecco le indicazioni per le celebrazioni liturgiche: 

 
- Non è consentito venire in chiesa in presenza di temperatura corporea pari o superiore ai 

37,5°C o di altri sintomi influenzali/respiratori; non potrà inoltre partecipare alle 
celebrazioni chi è stato in contatto con persone positive a SARS-COV2 nei giorni precedenti.  

 
- Tenendo conto della capienza dell’edificio e delle distanze di sicurezza il numero massimo 

di persone consentito per ogni celebrazione è stato certificato per un numero pari a 206 fedeli;  
 

- L’ingresso e l’uscita al e dal luogo della celebrazione avverrà rispettando le distanze di 
sicurezza (1,5 metri) e avendo cura di evitare ogni assembramento sia in chiesa sia sul 
sagrato. L’ingresso dei fedeli avverrà dalle due porte centrali della chiesa mentre l’uscita al 
termine della celebrazione dalle quattro porte laterali (due poste lateralmente alle porte di 
ingresso, una nella zona dei confessionali e una nella zona dove si trova l’altare della 
Madonna). Entrando in chiesa i fedeli si siederanno nei posti liberi più distanti dall’ingresso. 
L’uscita dei fedeli dalla chiesa avverrà a partire dai posti più vicini alle porte e seguendo le 
indicazioni presenti in chiesa.  
 

- All’ingresso della chiesa si trovano dei liquidi igienizzanti per la pulizia delle mani; 
 

- In chiesa occorre sedersi mantenendo la distanza di sicurezza di almeno un metro (occorre 
sedersi: o sulle panche, mettendosi due persone per panca e sedendosi sopra il posto indicato 
dalla scritta “posto a sedere” oppure sulle sedie, che vanno lasciate nel luogo dove si 
trovano). Le persone diversamente abili e i componenti di nuclei familiari che vivono nella 
stessa casa, preferibilmente si siedano nel transetto dove ci sono i confessionali. 
 

- Durante le celebrazioni i fedeli indosseranno le mascherine; 
 

- Durante la celebrazione della santa Messa si eviterà lo scambio della pace;  
 

- La distribuzione della Comunione potrà avvenire solo sulla mano. I fedeli rimarranno al loro 
posto e i ministri passeranno per la distribuzione. Dopo aver offerto l’eucaristia sulla mano, 
il ministro si sposterà lateralmente e il fedele abbasserà la mascherina così da comunicarsi 
evitando di farlo di fronte al ministro. 
I fedeli rimuoveranno la mascherina esclusivamente per gli istanti necessari a ricevere 
l’Eucaristia; 

 
- Le offerte dei fedeli non verranno raccolte durante la celebrazione ma attraverso appositi 

contenitori che si trovano agli ingressi e lungo le navatine della chiesa; 
 

- Chi lo desidera può seguire la santa Messa utilizzando anche il foglietto della celebrazione. 
Al termine, il foglietto andrà portato a casa e non lasciato in chiesa, così da evitare che venga 
utilizzato nuovamente. 

 
Carissimi, pur comprendendo il disagio, vi prego, per il bene di tutti, di rispettare rigorosamente le 
disposizioni date. Grazie della vostra disponibilità. 
                    don Armando     


