
 
 
 

                

Anche la Comunità cristiana in Fase 2... 

 

1) Lunedì 18 Maggio si ricomincia a celebrare la S. Messa con la 

partecipazione dei fedeli. Così pure è possibile celebrare i Funerali, il 

Battesimo, il Matrimonio ecc. con la partecipazione delle persone.  

 

2) Orario delle Celebrazioni delle S.S. Messe 

Giorni Feriali:  ore 8.30 – 18.00  

Giorni Festivi: Sabato ore 18.00 - Domenica ore 9.00 – 11.00 – 

18.00  

 

3) Domenica 24 Maggio:  è l'Ascensione del Signore. Sono trascorsi 

40 giorni dalla Pasqua.  

 

4) Giovedì 21 Maggio:  S. Messa ore 8.30 e Adorazione Eucaristica 

fino alle ore 9.30.  

 

 

Indicazioni e Norme per la partecipazione alla  

S. Messa Feriale e Festiva 
 

Giorni Feriali: Possono partecipare tutte le persone che lo 

desiderano mantenendo la distanza di almeno 1mt da uno e l'altro, essere 

muniti di mascherina. Dopo la S. Messa due volontari sanificano le 

panche e gli altri oggetti con apposito prodotto. Non si usa l'acqua 

benedetta, né si dà il segno di Pace. La Comunione si prende sulla mano. 

Entrando in Chiesa ci si disinfetta le mani con liquido disinfettante. Si 

può fare uso dei guanti. Non si baciano immagini o icone di Santi come 

spesso è consuetudine fare.  

 

Giorni Festivi: Sabato e Domenica Su ordine delle competenti 

autorità civili e religiose, è necessario l'adeguamento dei nostri ambienti 

e delle nostre attività alle disposizioni del caso.  

 

Chiesa Parrocchiale: Per la Parrocchia di Don Bosco, la Chiesa, 

è il luogo della celebrazione più adatto data la sua capienza: n° 125 posti 

a sedere. Vietato stare in piedi senza posto assegnato. L'ingresso, la 

posizione, i movimenti e l'ordine dell'Assemblea saranno regolati da un 

gruppo di volontari (5+1) che:  

1) prima e dopo ogni Messa sanificheranno l'Aula e gli oggetti usati.  

2) Regoleranno l'ingresso dei partecipanti, le distanze dovute, l'uscita 

e gli spostamenti consentiti.  

 

Iter da seguire:  
 

1) Perchè non accada che qualche fedele non trovi posto e per 

evitare di doversi spostare da casa inutilmente è necessario dare 

notizia di partecipazione alla Parrocchia nei due modi qui 

indicati:  

 

a) Telefonando al n° 366-2285855 dalle ore 10.00 alle 12.00 dal 

Lunedì al Venerdì, dando nome, cognome, telefono dei partecipanti. (E' 

salvaguardata la privacy).  

b) Sul portale di prenotazione della Diocesi. (Successivamente sarà 

disponibile una App).  

 

N.B.: La prenotazione garantisce uno o più posti ma non 

garantisce la posizione dei posti. Il posto che vi verrà assegnato sarà 

in base al vostro arrivo in chiesa.  
 

2) L'entrata in Chiesa avverrà dalle porte principali.  Per chi ha 

bisogno dell'entrata laterale (via Prato) con lo scivolo, rivolgersi ai 

volontari.  

 

3) Disporsi in fila mantenendo le distanze. I volontari 

verificheranno i vostri nomi sul foglio di prenotazione e potrete entrare. 
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Dopo esservi disinfettate le mani con l'apposito liquido, vi verrà indicato 

il posto libero. (Si prega di non voler scegliere il posto, ma di 

accomodarvi dove vi verrà detto).  

 

4) I partecipanti preso posto ci resteranno fino alla fine della Messa. 

La Comunione sarà portata dai Ministri, stando i Fedeli al proprio posto. 

Non si prende l'acqua benedetta, né si fa il segno di Pace.  

 

5) L'elemosina o l'offerta per la comunità si può fare nelle 

cestine entrando o uscendo di Chiesa.  

 

6) Le persone usciranno dalle porte poste una sul lato di via 

Prato e una sul lato Parcheggio.  Per evitare assembramenti in uscita, 

si prega i partecipanti di attendere il proprio turno seguendo le 

indicazioni dei volontari.  

 

Altre indicazioni:  
1) Sul presbiterio oltre al Sacerdote celebrante possono stare i 

Ministranti, i Lettori, il Cantore (senza coro), l'Organista e i Ministri 

straordinari dell'Eucaristia. 

  

2) Dopo la S. Messa il Sacerdote o altra persona si fermerà all'altare 

per segnare eventuali S.S. Messe che i fedeli desiderano far celebrare. 

Fatto ciò usciranno mantenendo le distanze dovute. Così pure coloro che 

vorranno accendere candele lo faranno, osservando le norme dovute, al 

termine della S. Messa.  

 

Precisazioni: Se per qualche motivo non si potesse raggiungere la 

Chiesa o per problemi personali diventasse difficile la partecipazione 

alla S. Messa, si potrà seguire una trasmissione televisiva o dedicare un 

periodo di tempo alla preghiera. Ciò sarà consentito per tutto il tempo 

necessario per uscire da questa situazione critica.  

 

Per gli ammalati, anziani, infermi: I Sacerdoti sono 

disponibili a portare la Comunione. Tel. 0584 549190/ 0584 50086. 

 

 

 
 

 

PROMEMORIA 
 

  

Mantenere le distanze indicate (1mt) dal segna posto.  

I nuclei familiari possono stare vicini. 

Rimanere al proprio posto durante il tempo della Celebrazione. 

 

 

Non ci sarà lo scambio di Pace. 

 

 

Le offerte si mettono nelle cestine alle 2 uscite. 

 

 

La Comunione verrà portata al posto. Chi la vuole ricevere si faccia 

trovare in piedi. 

 

 

Prima e durante la S. Messa NON si accendono le candele. 

 

 

Si esce dalle porte laterali attendendo il proprio turno. I volontari 

vi faranno uscire in modo da non creare situazioni di assembramento. 

 

 

Per segnare le Messe rivolgersi, dopo la funzione, ai Sacerdoti di 

fianco all’altare della Celebrazione. 

 

 

NON si sosta in Chiesa dopo la S. Messa. I locali dovranno essere 

sanificati. 

 

 

NON si entra in Sacrestia. 

 

 

Per tutto il tempo della Celebrazione tenere la mascherina e 

guanti. 

 


