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PROTOCOLLO DI COMPORTAMENTO PER VOLONTARI E 
FACILITATORI ALL’ACCOGLIENZA PER LE SS. MESSE  

 
• Le SS. Messe FESTIVE avranno il seguente orario: 

  Sabato ore 18.30 (prefestiva) 
  Domenica ore 9.00 – 11.00 – 18.30 

• Le SS. Messe FERIALI avranno il seguente orario: 
Lunedì ore 18,30 
da Martedì a Venerdì 8,00 

 

• La Chiesa avrà la capienza massima di 162 PERSONE a celebrazione 

• I posti a sedere saranno identificabili da un CERCHIO AZZURRO: le persone 
potranno sedersi SOLAMENTE sui posti indicati assicurando così il 
distanziamento frontale e laterale di 1 metro  

• I posti NON POTRANNO ESSERE SCELTI liberamente, ma andranno occupati in 
maniera PROGRESSIVA a partire da quelli più vicini all’altare. LE PERSONE 
NON POTRANNO ANDARE DOVE VOGLIONO. 

• Normalmente le PORTE DI ACCESSO saranno quelle LATERALI (rampa a destra 
e ingresso a sinistra via D’Annunzio);  

• Prima di entrare ci si igienizza le mani con il gel 

• la PORTA DI USCITA sarà quella CENTRALE. 

• Le persone potranno accedere alla Chiesa SOLO ASSUMENDOSI LA 
RESPONSABILITÁ di: 

o essere MUNITE DI MASCHERINA (no guanti),  
o essere certi che la loro temperatura non supera i 37.5°,  
o non avere sintomi influenzali 
o non essere state in contatto con persone positive a Sars-Covid19 

 

• DURANTE LA CELEBRAZIONE EUCARISTICA NON SARÁ POSSIBILE ACCEDERE 
AL SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE (Confessione) 

 

• Una delle disposizioni date dai Vescovi è che si eviti il contatto con oggetti di 
uso comune per eliminare punti di contagio, perciò: 

o le porte normalmente devono restare aperte 
o non ci saranno sui banchi foglietti o libri dei canti  
o non ci sarà l’acqua nelle acquasantiere 
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SS. MESSE FESTIVE 
 

• Dovrà essere evitato ogni ASSEMBRAMENTO dentro o fuori 

• Ingresso dalle porte laterali  

• Uscita dalla porta centrale 

• I FEDELI SARANNO AIUTATI A METTERSI IN FILA - ciascuno distanziato di metri 
1,5 – 2 volontari 

• Sulla porta di ogni ingresso ci sarà 1 volontario x2 che tramite un contatore 
manuale farà accedere alla Chiesa max 80 persone – poi dovrà confrontarsi con 

l’altro volontario sull’altro ingresso per stabilire numero eventualmente superiore per un 
totale massimo di 162 persone ingressate 

• Varcata la porta di ingresso le persone DOVRANNO IGIENIZZARE LE MANI dagli 
appositi dispenser di gel 

• Dopodiché incontreranno 1 volontario x2 che indicherà la direzione da 
prendere per raggiungere il posto a sedere occupandoli TASSATIVAMENTE in 
maniera progressiva, dall’altare verso la porta di uscita, dal corridoio centrale 
verso le navate laterali OBIETTIVO E’: NON FARE INCROCIARE LE PERSONE! 

• All’altezza della “fila libera” troveranno 1 volontario x2 che indicherà i posti a 
sedere da occupare segnati dai CERCHI AZZURRI 

• I lettori (2) e i ministri straordinari per la comunione (2) troveranno posto in 
presbiterio occupando gli spazi segnati dai cerchi azzurri. Sia i lettori che i 
ministri straordinari (che arriveranno con congruo anticipo) saranno 
conteggiati all’ingresso. 

• I volontari che si trovano all’ingresso e che contano le persone in entrata 
rimarranno sulla porta per VIGILARE CHE NESSUN ALTRO ENTRI dopo aver 
raggiunto la capienza massima di 162 persone all’interno. Questi volontari – 
rimanendo sulla porta – verificheranno che alla fine della Messa NESSUNO 
ESCA dalla porta d’ingresso, ma vadano verso la porta centrale per uscire. 

• I volontari che indicavano la direzione da prendere per andare a sedersi, prima 
della fine della Messa, si posizioneranno vicino alla porta centrale per vigilare 
sull’uscita (e non far entrare nessuno da quella porta) 

• I 2 volontari che indicavano i posti a sedere, prima della fine della Messa  
- posizionandosi lungo il corridoio centrale – daranno indicazioni di uscita dai 
banchi procedendo progressivamente a ritroso dall’ultimo banco fino a quello 
vicino all’altare (la gente non potrà fermarsi agli altari laterali Madonna e S 
Anna per preghiere personali l’accensione delle candele non sarà possibile 
perché preventivamente saranno tolti i portalumini) 
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• All’esterno, davanti alla porta centrale, ci sono i 2 volontari (gli stessi che 
avevano organizzato la fila esterna) che inviteranno le persone a non fermarsi 
sulla soglia della porta evitando di fare “capannelli” e quindi assembramento 

• Tutti rimangono al loro posto finché anche l’ultimo fedele è uscito. 

• I 2 volontari che sono sulla porta rimangono al loro posto per evitare ingressi 
(la porta deve rimanere aperta per ventilazione e ricambio d’aria) 

• Entrano in azione i 4/6 volontari per la sanificazione: con straccio e 
disinfettante passano le superfici dei banchi e delle sedie, disinfettando anche 
la zona altare (i microfoni, i leggii) 

 

DISABILI 
 

• Avranno la precedenza all’ingresso saltando la fila (i volontari che organizzano 
la fila all’esterno indirizzeranno subito i disabili verso la porta di ingresso). 

• Saranno compresi comunque nel conteggio delle persone presenti in chiesa 

• I disabili che utilizzano ausili (carrozzina) potranno trovare posto nello spazio 
davanti con i loro accompagnatori 

• I disabili che possono muoversi autonomamente, ma normalmente sono 
accompagnati da un familiare, possono con quest’ultimo sedersi vicini (anche 
senza ottemperare al distanziamento) 

 

NUCLEI FAMILIARI 
 

• Le famiglie – anche loro comprese nel conteggio d’ingresso (anche se ci fosse 
un neonato in braccio) troveranno posto nei banchi. 

• Il nucleo familiare può occupare l’intero banco anche se fossero 4 (mamma, 
papà, due figli). SI INIZIA DALLE PRIME FILE  

• Il volontario che sovrintende la disposizione delle persone ai banchi avrà cura 
che il banco seguente a quello occupato dal nucleo familiare sia occupato in 
maniera congrua. 

• Lo stesso volontario avrà cura di ricordare che i bimbi non possono correre per 
la Chiesa nel caso dovrà obbligare il genitore con il figlio a lasciare la 
Celebrazione. 

• Si occuperanno i banchi sempre in ordine progressivo e non potranno avvenire 
scambi di banchi (un figlio che voglia andare vicino ad un suo amico, figlio di 
altra famiglia, amici carissimi che si ritrovano dopo tanto tempo…) 

 
I VOLONTARI 
 

• Non sono solo delle persone che tecnicamente organizzano ma sono chiamati 
ad essere il SEGNO VISIBILE DELL’ACCOGLIENZA (sorriso, gentilezza, parole di  
 



PARROCCHIA DI SANT’ANNA 

4 
 

 
 

 
rispetto, saluto) ma anche di FERMEZZA… le persone che arrivano DOVRANNO 
ATTENERSI SCRUPOLOSAMENTE ALLE INDICAZIONI CHE RICEVERANNO. 

• Saranno identificabili da un GIUBBETTO AZZURO con il logo dell’UP e la scritta 
SERVIZIO D’ORDINE   

• Dovranno indossare GUANTI E MASCHERINA per tutto il tempo del servizio 
 

I LETTORI 
 

• Dovranno arrivare per tempo rispetto all’inizio della Messa e saranno 
conteggiati anche loro nel numero delle persone che entrano. 

• Andranno a posizionarsi in presbiterio sulle panche - lato ambone - occupando 
i posti distanziati e segnati dal CERCHIO AZZURRO 

• Dovranno indossare MASCHERINE anche DURANTE la LETTURA DELLA PAROLA 
DI DIO 

• Eviteranno che nel cambio lettore ci sia un passare vicino uno all’altro 
• Al termine della Messa i lettori potrebbero unirsi al gruppo dei sanificatori per velocizzare le 

operazioni di pulizia  

 
I MINISTRI STRAORDINARI DELLA COMUNIONE 
 
 

• Dovranno arrivare per tempo rispetto all’inizio della Messa e saranno 
conteggiati anche loro nel numero delle persone che entrano. 

• Andranno a posizionarsi in presbiterio sulle panche - lato sx presbitero - 
occupando i posti distanziati e segnati dal CERCHIO AZZURRO 

• Alla preghiera del PADRE NOSTRO, i ministri INDOSSERANNO I GUANTI 
MONOUSO e - con i guanti indossati - IGIENIZZERANNO le mani con il gel a 
disposizione dietro la panca (la mascherina l’hanno già indossata fin dall’inizio 
della Messa)  

• Subito dopo 1 MINISTRO andrà presso il Tabernacolo a prelevare la pisside 
avendo attenzione di PORTALA CHIUSA e depositandola sull’altare 

• Dopo che il sacerdote ha fatto la comunione, i ministri scenderanno per portare 
la comunione ai fedeli. ATTENZIONE: SARANNO I MINISTRI CHE 
RAGGIUNGERANNO I FEDELI NEI LORO POSTI: 

o il PRESIDENTE passerà lungo la navata centrale comunicando coloro che 
si affacciano sul corridoio centrale alternativamente a destra e sinistra 

o 2 MINISTRI (UNO A DESTRA, L’ALTRO A SINISTRA) A destra si comincerà 
dalla zona coro. A sinistra si comincerà dalla cappellina. Poi 
distribuiranno l’Eucaristia lungo lo spazio tra i banchi comunicando quelli 
che occupano le estremità dei banchi Non ci si allungherà per dare la 
comunione a chi è all’altro estremo! 
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• Terminata la distribuzione della Comunione, i ministri SI TOLGLIERANNO I 
GUANTI E RICEVERANNO LA COMUNIONE dal PRESIDENTE.  

• Il PRESIDENTE assembla le particole nella pisside; la chiude; e riporta la pisside 
nel Tabernacolo 

• Non ci saranno richieste di particole per portare l’Eucaristia agli infermi, 
neppure se congiunti, familiari o conoscenti: non è ancora possibile. 
 

STRUMENTISTA E CANTORE (NON SONO AMMESSI I CORI …anche se…) 
 

• Dovranno arrivare per tempo rispetto all’inizio della Messa e saranno 
conteggiati anche loro nel numero delle persone che entrano. 

• Andranno a posizionarsi nella consueta zona coro - occupando i posti 
distanziati e segnati dal CERCHIO AZZURRO 

• Il cantore solista - davanti al microfono – potrà fare a meno di indossare la 
mascherina durante il canto in quanto sarà l’unico ad usare quel microfono 
per quella celebrazione 

• Lo strumentista se dovesse anche cantare - davanti al microfono – potrà fare 
a meno di indossare la mascherina. 

• Al termine della celebrazione i cantori igienizzano i propri microfoni e se è 
stata utilizzata la tastiera il tastierista dovrà igienizzarla. 

 
SACRISTA 
 

• Un solo sacrista sarà a carico della preparazione di quanto occorre per la 
celebrazione 

• Il sacrista prima di predisporre i vasi sacri, le ampolline e la pisside con le 
particole DOVRA’ SEMPRE IGIENIZZARSI LE MANI CON IL GEL 

• In sacristia non ci saranno altre persone oltre al sacrista e il presbitero 

• Il sacrista resterà per tutta la Santa Messa in sacristia e resterà sulla porta al 
momento della comunione se intende ricevere l’Eucaristia 

 
PRESBITERI PRESIDENTI E CONCELEBRANTI - ALL’ATTENZIONE DEI SACRISTI 

Se chi presiede non è don Giorgio si DEVE far leggere bene tali istruzioni 
 

• Ciascuno dovrà INDOSSARE IL PROPRIO CAMICE. Al termine della Messa sia 
lasciato ad arieggiarsi 

• Tra un sacerdote e l’altro non si usi la stessa Casula 

• Il presidente esce dalla sacrestia: 
o  INDOSSANDO LA MASCHERINA in caso di CONCELEBRAZIONE 
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o con la MASCHERINA ABBASSATA in caso di presidente unico della 
celebrazione   

• NON VENGA BACIATO L’ALTARE, ma si faccia soltanto l’inchino 

• Il VANGELO VIENE PROCLAMATO INDOSSANDO LA MASCHERINA 

• L’OMELIA: 
o se fatta da un altro microfono ad uso esclusivo del sacerdote (altare, 

sede,) allora la MASCHERINA può ESSERE ABBASSATA 

• Dopo la lettura del VANGELO NON VENGA BACIATO IL LIBRO 

• Sull’altare ci saranno, posizionati a lato i PROPRI VASI SACRI 

• per la CONSACRAZIONE:  
o Ostia grande sulla patena, da sola (coperta con la pala) 
o Pisside con particole per i fedeli da tenere a lato e SEMPRE CHIUSA 

(anche durante la consacrazione) 
o Calice (coperto con la pala) 
o Ampolline (da sanificare dopo ogni messa) 

• SI OMETTE IL SEGNO DELLA PACE, SI PUÒ INVITI LA GENTE – spiegandone il 
senso - A SCAMBIARSI UNO SGUARDO DI PACE 

• I ministri straordinari per la comunione porteranno la pisside (SEMPRE CHIUSA) 
dal tabernacolo all’altare  

• Prima della distribuzione della comunione il presidente INDOSSA I GUANTI 
MONOUSO e – con i guanti indossati - IGIENIZZA le mani con il gel a 
disposizione e poi scende per distribuire la comunione spostandosi lungo il 
corridoio centrale 

• Terminata la distribuzione della Comunione ai fedeli, il presidente comunica i 
ministri straordinari vicino all’altare, poi avendo ancora i guanti indossati 
raccoglie le particole nella pisside e la ripone nel tabernacolo 

• Terminata l’operazione il sacerdote si toglie i guanti e sanifica le mani con il gel 

• Prima della benedizione viene raccomandato di preparare l’offerta in modo 
che all’uscire non si formino intoppi sui cestini collocati vicino alle porte. 

 
SS. MESSE FERIALI 
 

Si seguono le indicazioni per le Messe festive con queste particolarità: 

• Si accede alla Chiesa entrando solo dal lato destro (lato sala polivalente) ed 
indossando la MASCHERINA 

• I FEDELI si siederanno SOLAMENTE sui banchi in maniera progressiva  

• Ci sarà 1 VOLONTARIO all’inizio della messa che indicherà il posto su cui 
sedersi  

• Per la Comunione, sarà il sacerdote a muoversi verso la gente 


