
usare
sempre la

mascherina

NON PUÒ PARTECIPARE:
1  chi presenta temperatura 

corporea superiore ai 37,5 C.
2  chi accusa sintomi influenzali
3  chi è è stato in contatto 

con persone positive a 
SARSCoV-2 nei giorni 
precedenti

max 70 persone

min. 1,5 metri

ascoltare gli incaricati

sedere ai posti indicati

Come
partecipare 

alle celebrazioni

MESSA
in

 SICUREZZA

Nuove regole? ...ma la 
Chiesa è 

sempre
più
viva
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INDICAZIONI PER L’ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE DAL 
PROTOCOLLO PER LA CELEBRAZIONE DELLE MESSE CON IL POPOLO  

IN VIGORE DAL 18 MAGGIO 2020

L’ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI
• La distanza interpersonale minima è indicata dal Protocollo nella misura di 

un metro laterale e frontale. 
• Verrà assicurata la diffusione via streaming della celebrazione della Messa 

per quanti non possano o non ritengano prudente partecipare alla Messa.

LA GESTIONE DEGLI ACCESSI
• Durante le procedure di ingresso e di uscita si rispetterà la distanza previ-

sta di 1,5 metri e le indicazioni dei volontari.
• L’obbligo di rispettare sempre nell’accedere alla chiesa:

-  il mantenimento della distanza di sicurezza;
-  l’osservanza di regole di igiene delle mani;
-  l’uso di idonei dispositivi di protezione personale   

(almeno la mascherina)
• Ciascun fedele entrando si siederà nel posto assegnato o, qualora non 

possibile l’assegnazione, nel posto libero più vicino all’altare.
• Verranno distribuiti i foglietti per la Messa, chiedendo ai fedeli di portare a 

casa il proprio. Non sarà fornito alcun altro sussidio cartaceo per la liturgia 
o il canto.

NORME DI COMPORTAMENTO PER I FEDELI
• I fedeli indosseranno le mascherine.
•  Sarà omesso lo scambio della pace.
• Non sarà possibile inginocchiarsi sulle panche
• Non passeranno gli incaricati a raccogliere le offerte. Si potranno usare le 

cassette distribuite nella chiesa.

LA DISTRIBUZIONE DELLA COMUNIONE
• La distribuzione della Comunione potrà avvenire solo sulla mano.
• Chi desidera ricevere la Comunione rimane in piedi, alla sua panca, e i 

ministri passeranno per la distribuzione dell’Eucarestia. Dopo aver offerto 
la particola sulla mano, il ministro si sposterà lateralmente, il fedele abbas-
serà la mascherina e si comunicherà.


