
REGOLE PER L’ACCESSO ALLE CELEBRAZIONI 
Nel rispetto della normativa disposta per il contenimento e la gestione dell’emergenza sanitaria Coronavirus, il Protocollo 
(del quale trovate il testo integrale in bacheca) indica alcune misure da rispettare per l’accesso ai luoghi di culto in occasione 
delle celebrazioni liturgiche. 

“Le misure di sicurezza esprimono le modalità più idonee per assicurare che la ripresa delle celebrazioni liturgiche con il 
popolo avvenga nella maniera più sicura”. 

VI CHIEDIAMO PERTANTO IL RISPETTO DELLA SEGNALETICA 

Entrando in chiesa troverete i cartelli direzionali con indicazioni di percorso OBBLIGATO oltre ai cartelli informativi 

L’accesso individuale ai luoghi di culto si deve svolgere in modo da evitare ogni assembramento sia nell’edificio sia nei 
luoghi annessi, come per esempio la sacrestia e il sagrato. 

*** 
          Nel rispetto della normativa sul distanziamento tra le persone, tenuta conto la distanza minima di sicurezza, che 
deve essere pari ad almeno un metro laterale e frontale è stata individuata la  

capienza massima di nr 80 FEDELI, 

L’accesso alla chiesa, in questa fase di transizione, resta contingentato e regolato da volontari che favoriranno l’entrata 
e l’uscita e vigileranno sul numero massimo di presenze consentite.  

VI CHIEDIAMO PERTANTO DI ATTENERVI ALLE LORO INDICAZIONI 

*** 

Per favorire un flusso ordinato, durante il quale andrà rispettata la distanza di sicurezza pari a 1,5 metro, si utilizzeranno 

due ingressi: uno riservato all’entrata – uno riservato all’uscita, così da limitare il contatto tra le persone. 

*** 

- I fedeli che accedono in Chiesa sono tenuti ad indossare SEMPRE le mascherine. 

- All’ingresso è disponibile liquido igienizzante. 

*** 

Non possono entrare persone che presentino sintomi influenzali respiratori o in presenza di temperatura 
corporea pari o superiore ai 37,5 C.  

È vietato l’accesso anche a coloro che sono stati in contatto con persone positive al Covid nei giorni 
precedenti. 

*** 

Tra i riti  
- NON  allo scambio del segno della pace. 

- La distribuzione della Comunione avverrà dopo che il celebrante e l’eventuale ministro straordinario avranno curato 
l’igiene delle loro mani.  
I fedeli resteranno sempre fermi al loro posto.  
Scenderanno i sacerdoti a porgere l’ostia. 

*** 

Durante la celebrazione: 

❖ NON verranno raccolte le offerte MA POTRANNO ESSERE LASCIATE IN APPOSITI CONTENITORI INDIVIDUABILI dalla 

cartellonistica      → “OFFERTA” 

❖ NON SI CONFESSA 

❖ La mascherina si potrà togliere solo per prendere l’Eucaristia    

❖ Può essere prevista la presenza di un organista, ma non ci sarà il coro 

❖ Non saranno disponibili supporti cartacei 

*** 

Informiamo 
che i locali a cui si accede verranno igienizzati regolarmente al termine di ogni celebrazione, mediante pulizia delle 
superfici con idonei detergenti ad azione antisettica, verrà altresì favorito il ricambio dell’aria. 

Al termine di ogni celebrazione, tutti gli oggetti di culto e gli altri oggetti utilizzati, come anche i microfoni, verranno 
accuratamente disinfettati.  

Si adotteranno le medesime disposizioni anche alle altre celebrazioni 

Le acquasantiere della chiesa restano vuote. 


