
DISPOSIZIONI PER LA GRADUALE RIPRESA DELLE CELEBRAZIONI CON IL POPOLO 
DAL 18 MAGGIO 2020 

Da lunedì 18 maggio 2020 riprenderanno le celebrazioni liturgiche con il popolo, nel rispetto 
della normativa sanitaria e delle misure dovute all’emergenza da Covid-19. La comunità cristiana 
accoglie la graduale ripresa delle celebrazioni con spirito di riconoscenza verso il Signore, in 
atteggiamento di prudenza e di corresponsabilità verso l’autorità civile. Per questo è necessario 
leggere attentamente le seguenti norme di comportamento ed attenervisi scrupolosamente. Tali 
disposizioni resteranno in vigore finché le autorità lo riterranno necessario per la nostra sicurezza; 
eventuali aggiornamenti o cambiamenti verranno comunicati di volta in volta. 
 
ACCESSO ALLA CHIESA 

• L’accesso alla chiesa si deve svolgere in modo da evitare ogni assembramento sia nell’edificio sia 
nei luoghi annessi, per esempio il sagrato. 
• Tenendo conto della distanza minima di sicurezza, pari ad almeno un metro laterale e frontale, la 
capienza massima della nostra chiesa parrocchiale è stata stimata in n° di 85 persone. 
• L’accesso alla chiesa sarà regolato da volontari che – indossando i dispositivi di protezione – 
favoriranno l’ingresso e l’uscita dei fedeli, vigilando sul numero massimo di presenze consentite. 
Agli ingressi saranno resi disponibili liquidi igienizzanti e saranno presenti cartelli che ricordano le 
norme qui riassunte. 
Per favorire un accesso ordinato: 
• Andrà rispettata la distanza di sicurezza pari ad almeno 1,5 mt. 
• Si entrerà in chiesa esclusivamente dalla porta centrale e si uscirà esclusivamente dalle porte 
laterali. 
• Durante l’entrata e l’uscita dei fedeli le porte rimarranno aperte per favorire un flusso più sicuro 
ed evitare che porte e maniglie siano toccate. 
• Coloro che accedono alle celebrazioni sono tenuti a indossare la mascherina che copra naso e 
bocca, facoltativa solo per i bambini al di sotto dei 6 anni. 
• I fedeli si siederanno nei posti contrassegnati dal simbolo verde: saranno due per ogni banco 
più uno sulla sedia laterale, per un totale di tre persone per ogni fila. Anche le famiglie dovranno 
posizionarsi secondo questo schema, ad eccezione del bambino piccolo che può restare con il 
genitore. 
• Le persone diversamente abili avranno un luogo apposito per la partecipazione alle celebrazioni. 
• Non è consentito l’accesso alle celebrazioni in caso di sintomi influenzali /respiratori o in 
presenza di temperatura corporea pari o superiore a 37,5 °C, né a chi fosse stato in contatto con 
persone positive a Covid-19 nei giorni precedenti la celebrazione. 
 

IGIENIZZAZIONE DEI LUOGHI E DEGLI OGGETTI 

• I luoghi di culto e gli spazi celebrativi saranno igienizzati ed arieggiati al termine di ogni 
celebrazione. Gli oggetti liturgici verranno disinfettati. Le acquasantiere rimarranno vuote. 
 

CELEBRAZIONE EUCARISTICA 

•  Può essere prevista la presenza di un organista, ma si ometta il coro. 
• Le offerte non saranno raccolte durante la celebrazione, ma nell’apposito cestino, collocato in 
mezzo alla chiesa. 
• Si omette lo scambio della pace. 



• Prima di distribuire la comunione ai fedeli, il sacerdote (e l’eventuale ministro straordinario) si 
igienizza accuratamente le mani e indossa guanti monouso e mascherina. Per la distribuzione della 
comunione si seguano le indicazioni del celebrante. La comunione verrà distribuita solo sulle 
mani, evitando il contatto fisico. 
• Si ricorda la dispensa dal precetto festivo per motivi di età e di salute. 
 

SACRAMENTI 

• Per la celebrazione del Battesimo, che in generale seguirà le norme già illustrate in precedenza, 
ci si rivolga direttamente al parroco. 
• La celebrazione del sacramento della Confermazione è stata rinviata a data da destinarsi, così 
come la celebrazione della Prima Comunione. 
• Il sacramento della Penitenza sarà amministrato fuori dal confessionale, nel pieno rispetto delle 
misure di distanziamento e la riservatezza richiesta dal sacramento stesso. Sacerdote e fedele 
indossino sempre la mascherina. 
• Per l’Unzione degli Infermi si seguiranno tutte le normative già illustrate in precedenza. 
• Per la celebrazione del Matrimonio, che in generale seguirà le norme già illustrate in 
precedenza, ci si rivolga direttamente al parroco. 
• Per la celebrazione delle esequie, non è più vincolante il tetto massimo di 15 partecipanti ma il 
limite massimo consentito dalla nostra chiesa (85 persone). Restano valide tutte le altre norme già 
illustrate. Rimangono sospesi veglie funebri e cortei. 
• Per ragioni di sicurezza, in questa fase sono sospese tutte le processioni. 
 
 

SI CHIEDE ALLA COMUNITÀ di disporsi con pazienza e flessibilità al rispetto delle regole, date per 
la sicurezza di tutti: un atteggiamento così responsabile mostra di avere a cuore la cura dei 
fratelli, e questo è, adesso più che mai, un atto di carità di immenso valore. La situazione in cui ci 
troviamo è unica, perciò richiede comportamenti nuovi e spesso poco graditi, ma necessari: non 
aggiungiamo alla difficoltà del momento inutili critiche o lamentele, investiamo invece tutte le 
nostre energie nella disponibilità, nel rispetto, nell’attenzione, facendo ognuno la propria parte e 
camminando insieme verso la speranza di un miglioramento sempre più netto. 
Grazie di cuore a tutti i volontari, i collaboratori e tutti coloro che stanno mettendo a 
disposizione tempo e forze per poter nuovamente celebrare l’Eucarestia in sicurezza. 
 

 
LUOGHI E ORARI DELLE CELEBRAZIONI 

GIORNO ORA LUOGO 

FERIALI - Dal lunedì al sabato 08.30 Chiesa parrocchiale 

FESTIVA - Sabato 18.00 Chiesa parrocchiale 

FESTIVE - Domenica 

08.00 Chiesa parrocchiale 

10.00 Cimitero* 

18.00 Chiesa parrocchiale 

 
* Per la messa al cimitero restano valide tutte le norme di distanziamento, va evitato ogni 
assembramento e rimane obbligatorio l’uso della mascherina. 


