
NON PIU’ MESSE
TRASMESSE!

LA MIA CARNE E’ VERO
CIBO E IL MIO SANGUE

VERA BEVANDA
(Gv 6,55)
Carissimi, riprendiamo, grazie a Dio, a
celebrare l’Eucarestia, vero incontro
con Cristo Risorto che si fa cibo e
bevanda di salvezza.
Non trascuriamo di fare la comunione
e di riaccostarci alla misericordia di
Dio.
I Sacramenti infatti sono segni efficaci
della Grazia di Dio, che operano ciò
che significano.
Pane e Vino significano cibo e forza di
vita: nell’Eucarestia riceviamo
veramente il Corpo e il Sangue di Cristo
Risorto che ci dona vita nuova.
Se non siamo costretti da infermità
smettiamo di assistere a messe
“virtuali”, non facciamoci prendere da
timori eccessivi e rispettando le norme
di sicurezza sanitaria, ritorniamo alla
VERA MESSA PARTECIPATA.
Vi aspettiamo con gioia

Don Narciso

DISCIPLINA PER L’ACCESSO AI LUOGHI DI
CULTO IN OCCASIONE DELLE
CELEBRAZIONI LITURGICHE

Il numero massimo di partecipanti:
n. 120, di cui 100 in chiesa e 20 all’esterno

L’ingresso è vietato:
- a chi presenta sintomi influenzali/respiratori
- a chi ha una temperatura corporea uguale o superiore ai

37,5° C
- a chi è stato in contatto con persone positive a SARS-

Cov_2 nei giorni precedenti

Chi accede al luogo di culto deve obbligatoriamente:
- rispettare il mantenimento della distanza di sicurezza di

1,5 mt negli spostamenti.
- indossare una mascherina che copra naso e bocca.
- igienizzare le mani (si può entrare con guanti monouso,

purché nuovi e indossati per la prima volta al momento
dell’ingresso).

- occupare solamente i posti oppoprtunemente segnalati.

       ATTENZIONE

Chi entrasse in chiesa senza aver prima materialmente auto-
verificato di avere tutti i requisiti richiesti, se ne assume tutte le
conseguenze, incluse quelle penali previste dall’Ordinamento dello
Stato.

1,5 m

PROTOCOLLO SANITARIO per le celebrazioni

- In chiesa si accede tenendo sempre la mascherina.
- Evitare assembramenti (anche sul sagrato).
- Rispettiamo il distanziamento e prendiamo posto dove c’è il segnale giallo sul banco. Le famiglie possono stare vicine
con attenzione al distanziamento dalle altre persone.
- Chi ha sintomi influenzali e/o temperatura oltre i 37,5° o è stato in contatto con ammalati di COVID-19 nei giorni
precedenti non può accedere alla chiesa.
- Saranno a disposizione, entrando alle celebrazioni, liquidi igienizzanti agli ingressi, ma ognuno provveda anche ad
avere il proprio personale.
- Non ci sarà lo scambio di pace, né l’acqua benedetta nelle acquasantiere.
- La distribuzione della Comunione prevede il rispetto del distanziamento venendo per il corridoio centrale e tornando ai
propri posti per i lati.La S. Comunione viene data sulla mano aperta, appena igienizzata e non sul guanto.
- La Confessione si celebra nella ampia stanza accanto alla sacrestia o in cappellina.
- Le offerte non si raccolgono durante la Messa ma si possono deporre nelle 2 colonnine presso le entrate laterali.
- Qualora il numero di fedeli fosse maggiore della capienza della chiesa con i distanziamenti, si dovrà seguire la messa
dall’esterno nei posti sotto il portico e sul sagrato.
- Battesimi, Matrimoni ed Esequie si possono celebrare rispettando le stesse norme.

ROSARIO E FIORETTO OGNI
SERA h. 20.30


