
PREMESSA:
• Rimane valido il Protocollo firmato dalla Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana e dal Governo in 
data 7 maggio 2020 con le integrazioni successive del Ministero dell’Interno e della Segreteria Generale della 
CEI, pertanto le celebrazioni sono CONFERMATE.
• I fedeli, se sottoposti a controllo da parte delle Forze di polizia nello spostamento tra la propria abitazione e 
la chiesa e viceversa, potranno esibire l’autodichiarazione in cui dichiarano nella causale “situazione di neces-
sità”. Gli spostamenti dei sacerdoti, lettori, chierichetti e addetti alla celebrazione sono invece giustificati da 
“comprovate esigenze lavorative”.  
Vi inviamo allegato alla presente il modulo di l’autocertificazione.
• Raccomandiamo di attenersi scrupolosamente alle Indicazioni seguenti che restano tutte integralmente va-
lide.

IMPORTANTE:
• NON è consentito l’accesso a persone con sintomi influenzali/respiratori o in presenza di temperatura cor-
porea pari o superiore a 37,5° C.
• NON è consentito l’accesso a persone che sono state in contatto con persone positive a SARS CoV2 nei giorni 
precedenti.
• È sempre obbligatorio l’utilizzo della mascherina.
• La capienza massima della chiesa è di 300 fedeli con la presenza dei nuclei famigliari.
A questi si aggiungono le persone addette al servizio liturgico e all’organizzazione della celebrazione (chieri-
chetti, lettori, sacerdoti, religiose, organista, solista, coro, animatore, addetti alla trasmissione, servizio d’ordine).
• Si raccomanda la distanza di almeno un metro dagli altri fedeli.
• NON sarà possibile per nessuna ragione sostare in sacrestia
• Sia all’ingresso, in attesa di entrare, sia all’uscita, si deve evitare ogni tipo di assembramento.
• Si eviti di toccare maniglie, marmi e suppellettili.

PER TUTTE LE CELEBRAZIONI:
• È obbligatorio indossare la mascherina in modo corretto (coprendo naso e bocca). Alle porte della chiesa 
troverete il gel igenizzante per le mani.
• L’ingresso sarà consentito SOLO dal portone principale. Non sarà possibile entrare dalle cappelle di S. Gio-
vanni Bosco e di S. Rita.
• Si raccomanda la distanza di sicurezza di almeno 1 metro.  Nei momenti di entrata e uscita la distanza di 
sicurezza sarà di almeno 1,5 m.
• Entrando in chiesa ci si potrà sedere nei posti contrassegnati con il simbolo verde partendo dai posti più 
lontani dall’ingresso. Nei posti contrassegnati con il simbolo rosso sarà VIETATO sedersi. I nuclei famigliari 
potranno occupare tutta la panca (anche i posti contrassegnati con il simbolo rosso).
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Indicazioni per l’attuazione delle misure previste dal 
Protocollo per la celebrazione delle Messe con il popolo.

Aggiornato a quanto disposto dal DPCM 3 novembre 2020 per le “aree del ter-
ritorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un 

livello di rischio alto”, le c.d. “zone rosse”.



• Le sedie posizionate nelle cappelle e ai lati delle panche NON devono assolutamente essere spostate.
• Durante la celebrazione si prega di non spostarsi da proprio posto, salvo inderogabili esigenze.
• Per la comunione: l’Eucarestia sarà distribuita esclusivamente sulle mani. I fedeli si metteranno in fila mante-
nendo sempre la distanza di un 1,5 metri partendo dai posti in fondo la chiesa e via via verso l’altare. Usciranno 
dal centro formando un unica fila e ritorneranno dai corridoi laterali. Terminate le panche inizieranno le sedie. 
Una volta ricevuta la particola si sposteranno lateralmente, abbasseranno la mascherina e si comunicheranno 
in modo così da non farlo di fronte al ministro. I fedeli che desiderassero ricevere l’ostia senza glutine si rivol-
gano in sacrestia per concordare le modalità.
• Al termine della celebrazione, si dovrà uscire in maniera ordinata e ben distanziati (almeno 1,5metri).
• Per eventuali richieste al parroco o alle suore vi invitiamo ad aspettarli all’uscita in p.zza don Rampini.
• All’esterno della chiesa si eviti ogni tipo di assembramento.
• Al termine della celebrazione i volontari (e tutti coloro che volessero collaborare) si fermeranno in chiesa per 
procedere all’igienizzazione di panche, sedie, marmi e maniglie.

S. MESSA FESTIVA e PREFESTIVA:
• Le celebrazioni festive e prefestive saranno: sabato ore 18.30, domenica ore 8.00, 10.00, 18.00. 
• Per il momento NON SARà NECESSARIA LA PRENOTAZIONE. Si accederà alla chiesa fino al raggiun-
gimento della capienza massima.
• Le persone che per motivi di salute o di età non si sentono di partecipare alla S. Messa possono continuare a 
seguire attraverso i canali di comunicazione parrocchiale.
• Nelle celebrazioni di sabato e domenica sarà possibile parcheggiare in p.zza don Rampini (con ingresso in 
chiesa SOLO dal portone principale). 
• Sarà omesso lo scambio della pace e la raccolta delle offerte. Le offerte potranno essere depositate uscendo 
negli appositi cestini.
• Si potrà uscire SOLO dalla cappella di S. Giovanni Bosco e di S. Rita (non dal portone principale). Uscendo 
troverete la copia de Il Mantice e il cestino per le offerte (che non saranno raccolte durante la S. Messa).
• Non ci saranno i foglietti della messa.

S. MESSA FERIALE:
• Le celebrazioni settimanali si terranno al mattino alle ore 8.30 da lunedì a venerdì e la sera da martedì a ve-
nerdì alle 18.30.
• Sarà omesso lo scambio della pace.

CELEBRAZIONI DEI SACRAMENTI:
• Per le Esequie, i Matrimoni e i Battesimi si manterranno le stesse disposizioni delle celebrazioni.
• Per i Battesimi, sarà evitato il rito per immersione preferendo sempre l’infusione e saranno usati guanti mo-
nouso per le unzioni. Il ministro manterrà una opportuna distanza dal battezzando e dai genitori e padrini; il 
segno della croce sulla fronte del bambino sarà fatto dai soli genitori, il rito dell’effatà sarà effettuato dai genitori.
 • I genitori prenderanno posto nella prima panca.
 • Padrino e Madrina nella prima panca posteriore disponibile a distanza di almeno 1 m.
 • Gli altri fedeli nei posti contrassegnati con il segno verde. 
 Gli appartenti allo stesso nucleo famigliare potranno stare assieme sulla panca.

S. CONFESSIONI:
• Il parroco è disponibile al sabato pomeriggio, dalle 16.00 alle 18.00 per le S. Confessioni. Gli altri giorni della 
settimana a richiesta.
• Non sarà possibile l’utilizzo del confessionale, pertanto le confessioni si terranno in casa parrocchiale.
• Sarà obbligatorio l’utilizzo della mascherina.


