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Caro parrocchiano, 

sono davvero felice di darti la buona notizia: finalmente possiamo di nuovo incontrarci nel luogo 

e nel momento più importante, cioè in chiesa per la celebrazione della Santa Messa. Devo, 

tuttavia, farti alcune raccomandazioni che dovrai osservare perché il dono della celebrazione 

possa esserci anche per il futuro. 

Celebrazioni all’interno 

Quando arriverai (ti prego di venire per tempo) terrai la distanza di un metro 

e mezzo dagli altri, ed accederai attraverso l’ingresso segnalato dal 

cartello verde. Occuperai i posti più in avanti e vicini all’altare. Sarà così più 

facile per chi verrà dopo di te, occupare i posti rimasti fino ad esaurimento 

della capienza consentita, circa 70 fedeli. Non puoi entrare se hai la 

febbre (da 37,5°C) o sintomi influenzali: perciò ti prego di essere 

molto responsabile su questo punto.

Sarai già munito di mascherina e con 

le mani sanificate. Non andrai a cercare 

l’acqua santa che non sarà disponibile.  

E non saranno utilizzati neppure i libretti dei 

canti. I foglietti della domenica li potrai 

trovare il giorno successivo, da portare a 

casa, evitando così un pericoloso riutilizzo.  

Troverai ad accoglierti il sacerdote celebrante che, prima di iniziare, 

verificherà il rispetto delle norme a tutela della salute comune. Se sarà 

necessario si inizierà più tardi affinché tutto sia secondo le esigenze prescritte.  

Occuperai solamente un posto tra quelli 

contrassegnati da un pallino colorato che ti terrà a distanza 

di sicurezza. Una volta trovato il tuo posto, resterai seduto per 

l’intera celebrazione, durante la quale non sarà scambiato 

fisicamente il segno di pace. Per la Comunione non ti muoverai dal 

posto perchè i sacerdoti (o i ministri deputati al servizio) verranno 

da te e dovrai semplicemente stendere il braccio e la mano per 

ricevere il Signore e portarlo alla bocca per consumarlo. 
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I celebranti, prima di toccare le ostie, sanificheranno le proprie 

mani presso un piccolo tavolino posto dietro l’altare.  

Inoltre ciascun sacerdote è corredato di una propria 

bustina di plastica igienizzata contenente la mascherina 

che viene rinnovata con frequenza. Il celebrante, dopo 

aver indossato la mascherina, sanificherà le mani, le asciugherà con un 

fazzoletto mono-uso prelevato da un dispenser e verrà da te. Al termine della 

celebrazione non ti attarderai in chiesa per dar modo di arieggiare e sanificare 

l’ambiente, permettendo ai fedeli della celebrazione successiva di partecipare 

in sicurezza come è avvenuto per te. Uscirai dalla porta segnalata dal 

cartello di colore verde (opposta a quella di ingresso).

Una precisazione: se arrivando, non riuscissi a trovare un posto disponibile, e fossi “invitato” 

da uno sgabello segnaletico o da un fedele a non entrare, ti prego di non 

amareggiarti. Non sentirti escluso da una misura che tutela tutti. Potrai 

ascoltare all’esterno la celebrazione mediante gli altoparlanti. Se invece 

vorrai tornare successivamente, certamente troverai il modo di partecipare 

all’interno anche tu. Noi sacerdoti saremo attenti a creare le condizioni 

affinché a nessuno manchi l’incontro con il Signore. Se hai deciso di 

seguire la Messa dall’esterno dovrai pazientare per ricevere la Comunione 

fino al termine. Una volta usciti i fedeli che erano all’interno, potrai 

comunicarti anche tu con le modalità descritte più sotto: accederai dalla 

porta centrale e uscirai da quelle laterali. 

Celebrazioni all’esterno (con condizioni meteo favorevoli) 

Per le celebrazioni all’esterno (quando previste e di cui si darà comunicazione) valgono le 

indicazioni precedentemente illustrate. Ricordati che il parcheggio non sarà disponibile per i 

veicoli in quanto utilizzato per la funzione. Ciascun fedele dovrà preoccuparsi di provvedere alla 

propria sedia (la parrocchia non è ancora in grado di fornirne un sufficiente quantitativo).  

Ci sono comunque diverse panchine e gradini su cui potersi sedere. 

Per evitare assembramenti, la comunione non avverrà fuori, ma dentro la chiesa.

Si farà una fila singola (distanziati di un metro e mezzo) e passando attraverso porta 

centrale, dopo aver ricevuto sulla mano il Santissimo Sacramento ed averlo consumato, si uscirà 

dalle porte laterali. La benedizione verrà impartita dall’interno della chiesa ed ascoltata 

all’esterno. Sperando che tutto sia chiaro, ti saluto con affetto nella certezza che insieme 

collaboreremo allo svolgimento pacificato e sicuro del dono della Celebrazione Eucaristica. 

Don Fabrizio, i Sacerdoti collaboratori e il Diacono 
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