
CELEBRAZIONI CON LA PRESENZA DI POPOLO  DA LUNEDÍ 18 MAGGIO 2020 
 
Da Lunedì 18 maggio potranno essere riprese le celebrazioni all’interno delle Chiese con la 
presenza delle persone. 
TUTTO AVVERRÁ SEGUENDO UN RIGIDO PROTOLLO DI COMPORTAMENTO A CUI  
TUTTI  DOBBIAMO  ATTENERCI  PER  RISPETTO DI NOI STESSI E DELLA 
COLLETTIVITÁ   
Ecco di seguito un anticipo di queste prescrizioni che troverete descritte alle porte delle Chiese e 
che dovranno diventare COMPORTAMENTI  ABITUALI.  

 Si accede alla Chiesa: 
- Solo se la temperatura corporea non supera i 37,5°; se non si hanno sintomi influenzali; se non si è
venuti a contatto con persone positive al COVID-19
- Finché la CAPIENZA MASSIMA AUTORIZZATA è raggiunta • Individuando le PORTE 
RISERVATE per l’INGRESSO
- Indossando la MASCHERINA (coprendo naso e bocca) • Igienizzando le mani con il gel che 
troverete all’ingresso 
 Entrati in Chiesa: 
- Ci si SIEDERÁ TASSATIVAMENTE  nei posti contrassegnati con UN BOLLINO AZZURRO 
che permetteranno le distanze di sicurezza 
- Si OCCUPERANNO i POSTI IN MANIERA PROGRESSIVA, partendo da quelli più vicini 
all’altare 
- La MASCHERINA non dovrà essere abbassata

Per RICEVERE LA COMUNIONE NON CI SI SPOSTERÁ DAI PROPRI POSTI, MA 
SARANNO I SACERDOTI O I MINISTRI DELLA COMUNIONE AD AVVICINARSI ALLE 
PERSONE (la comunione viene data a chi è in piedi sul proprio posto) 

- La PARTICOLA verrà lasciata cadere SULLA MANO ben aperta della persona (NON si riceverà 
la comunione sulla lingua) 
 Per uscire dalla Chiesa: 
- Verrà fatto subito dopo la conclusione della S. Messa per permettere la SANIFICAZIONE 
dell’ambiente
- Si useranno le PORTE INDICATE che saranno diverse da quelle dell’entrata.
- All’uscita potremo lasciare spontaneamente l’OFFERTA che NON sarà RACCOLTA durante le 
celebrazioni
- Dovranno ESSERE EVITATI gli ASSEMBRAMENTI  di persone sia all’interno come anche 
all’esterno della Chiesa

PER LE SS. MESSE FESTIVE Oltre a tutte le attenzioni descritte precedentemente, per le SS. 
Messe FESTIVE – come intuite – ci saranno delle ULTERIORI ATTENZIONI: 

-  Per accedere alla Chiesa consigliamo di ARRIVARE PER TEMPO in quanto ci si dovrà 
METTERE IN FILA all’esterno mantenendo le distanze
- Sarete AGEVOLATI nelle operazioni da alcuni VOLONTARI -  identificabili con un 
GIUBBETTO AZZURRO -  a cui chiediamo la CORTESIA DI PRESTARE ASSOLUTA 
ATTENZIONE alle loro indicazioni
- Si entrerà “AUTORIZZATI” da un volontario che numererà le presenze fino alla capienza 
massima prescritta.
- All’interno della Chiesa altri volontari indicheranno quali sono i posti da occupare in maniera 
progressiva e distanziata. NON SI POTRANNO SCEGLIERE I POSTI DOVE SEDERSI 
 


