INDICAZIONI PER PARTECIPARE
ALLE CELEBRAZIONI
dal 18 maggio
Nella seduta del Consiglio Pastorale Parrocchiale del 14 maggio, esaminando il Protocollo di Intesa e il
Decreto del Vescovo, considerando che la prossima fase sarà sempre e comunque a rischio contagio, e che la
salute e il benessere delle persone viene prima di ogni altra esigenza, abbiamo discusso e deliberato che:
Nella nostra chiesa è ammesso l’ingresso ad un numero massimo di 120 persone. In chiesa prendere posto
solamente dove ci sono gli adesivi gialli. Si potrà entrare solo da una porta ed uscire dall’altra.
Tutte le celebrazioni (feriali, festive e funerali) per ora saranno all’esterno (davanti la chiesa).
Uniche eccezioni solo in caso di maltempo.
Non ci saranno sedie fuori. Eventualmente portarsi un seggiolino da casa.
Per le eventuali celebrazioni all’interno, all’ingresso sarà misurata la temperatura.
Tutte le persone a rischio per patologie sono consigliate di seguire le celebrazioni attraverso la radio, la
televisione o i social.

E’ vietato l’ingresso e la partecipazione a chi
* abbia la temperatura superiore a 37,5 °
* a chi sia stato in contatto con persone positive al Covid-19 nei giorni precedenti

Attenzioni da tenere in chiesa e anche fuori
*Rispettare sempre la distanza di 1,5 m. (Esclusi membri dello stesso nucleo familiare con bambini)
*Igienizzarsi le mani al dispenser all’ingresso della chiesa (per le celebrazioni all’interno)
*Indossare sempre la mascherina (interno ed esterno)
*E’ assolutamente vietato spostare le sedie in chiesa

Per la distribuzione dell’Eucaristia
*Ognuno resta al suo posto, passerà il sacerdote o il ministro
*La Comunione si può ricevere solo in mano. Allungare il braccio e tenere la mano bene aperta al momento
di ricevere la particola consacrata.

Raccolta offerte
Non è possibile raccogliere le offerte. Per le offerte ci sarà un cestino all’uscita della chiesa o in luogo che
sarà indicato, dove ognuno può mettere la sua offerta.

Al termine della messa è da osservare la distanza di sicurezza
Anche in uscita, restando quindi a 1,5 metri di distanza dalla persone che precede.
All’esterno rispettare sempre la distanza di sicurezza tra persone.

