
PARROCCHIE 10051 

NORME per la PARTECIPAZIONE alle MESSE (aggiornato al 16.5.20) 
 

In conformità al protocollo 6.5.20 della CEI e successive puntualizzazioni si comunica che da 

SABATO 23 MAGGIO 2020 

le messe festive riprenderanno nei consueti orari nelle 3 chiese parrocchiali con le seguenti norme: 

 

 

 

 

    VIETATA la PARTECIPAZIONE a coloro che:  

   

.hanno temperatura corporea pari o superiore a 37.5°C 

 

 

.presentano sintomi influenzali/respiratori 

 

 

.siano stati in contatto con persone positive al Covid-19 (SARS-CoV-2) 

 

 

 

 

Si raccomanda  prudenza nel decidere di partecipare a chiunque abbia patologie di vario genere e  

agli anziani; rimandare la partecipazione all’inizio di giugno può essere ragionevole… 

 

LA MESSA DEL SABATO ALLE 18 CONTINUERA’ AD ESSERE TRASMESSA IN DIRETTA  

SUL CANALE PARROCCHIALE DI youtube ROCCIA TV 

RIMANENDO A DISPOSIZONE SUL CANALE FINO ALLA SERA DI DOMENICA 

(per motivi di privacy, l’inquadratura sarà fissa sul solo altare senza riprendere i volti dei presenti) 

 

 

 

  Tutti i fedeli che intendano partecipare sono tenuti a: 

 

.indossare la mascherina che copra naso e bocca 

.igienizzare le mani con appositi gel disinfettanti appena prima di entrare in chiesa 

.evitare qualsiasi assembramento in entrata, permanenza e uscita  

dalla chiesa, compresi sagrato e cortile  

.entrare e uscire dalla chiesa sempre mantenendo la distanza di un metro e mezzo*dagli altri 

.non fruire dell’acquasantiera 

.non comporre il “gruppo coro” 

.su ogni banco potranno accomodarsi solo 2 persone distanziate almeno 1 metro* 

.non fruire dei libretti del canto 

.non scambiarsi il segno della pace con la mano 

.comporre la fila per ricevere la Comunione mantenendo la distanza di un metro e mezzo* dagli altri 

.ricevere la Comunione in mano prestando attenzione a non toccare la mano del ministro 

.non passerà il cestino dell’offerta: saranno disposti appositi contenitori all’uscita della chiesa 

  *fatta eccezione per coloro che condividono la stessa abitazione.  

 

In stretta osservanza del protocollo CEI, la capienza massima delle chiese sarà di persone: 

S. Anna 65 persone  S. Giovanni 75 persone  S. Maria 120 persone  

NOTA BENE: quanti in chiesa dovessero rimanere in piedi sono tenuti a rispettare la distanza di mt 1,5 

Le porte delle chiese rimarranno costantemente spalancate durante l’intera celebrazione e all’esterno 

saranno dislocati altoparlanti, rimanendo in vigore anche all’esterno la necessità di mantenere come 

minimo la distanza di mt 1,5 (all’esterno passerà il ministro a portare la Comunione). Dei 

volontari all’ingresso delle chiese conteranno i fedeli permettendo l’accesso fino al raggiungimento della 

capienza massima. Altri accorgimenti per la liturgia saranno comunicati ai diretti interessati. 

BUONA DOMENICA! 


