Sintesi delle prescrizioni per la S. Messa
con partecipazione dei fedeli
In un Decreto il Vescovo Douglas ha indicato le norme da seguire per la celebrazione delle
Ss. Messa feriali e festive con la partecipazione dei fedeli a partire da lunedì dal 18
maggio. Queste indicazioni sono affidate alla buona volontà di tutti, al buon senso di
ciascuno, per una corretta, sicura, serena e fruttuosa Celebrazione.

IL LUOGO DELLA CELEBRAZIONE
Il luogo sacro sia igienizzato al termine di ogni celebrazione liturgica.
Accesso alla chiesa consentito solo a un numero di persone tale che sia garantita la
distanza, l’uno dall’altro, di almeno un metro laterale e frontale.
Le acquasantiere non contengano acqua benedetta.
All’ingresso della chiesa sono messi a disposizione di tutti, liquidi igienizzanti per le mani.

I FEDELI
Chi partecipa alla S. Messa indossi la mascherina che copra il naso e la bocca.
I posti per i fedeli sono segnalati con contrassegni verdi ben visibili.
È vietato l’ingresso in chiesa alle persone che presentino sintomi influenzali/respiratori o
una temperatura corporea uguale o superiore ai 37, 5° C, e anche a chi fosse venuto in
contatto con persone positive al Covid-19, nei giorni precedenti.
L’ingresso e l’uscita dei fedeli avverrà con percorsi diversi.
Evitare gli assembramenti dei fedeli davanti alla chiesa, sia all’inizio che al termine della
Santa Messa.
Le persone addette alla guida del canto e l’organista osservino anch’essi le necessarie
distanze di sicurezza.
Non sono disponibili sussidi per i canti o di altro tipo.
Nella liturgia eucaristica si ometta il rito dello scambio della pace.
Non si raccolgano le offerte durante la Santa Messa. Si può lascare l’offerta nella cassa
collocata in fondo alla chiesa.

DISTRIBUZIONE DELLA COMUNIONE
Il ministro, al momento della Comunione dei fedeli, si igienizza le mani, indossa la
mascherina e i guanti monouso e si reca presso i singoli fedeli per la distribuzione della
Comunione.
Chi desidera fare la Comunione, rimane in piedi al suo posto.
Dopo aver risposto “Amen” alle parole del ministro: “Corpo di Cristo”,
riceverà la particola sulle mani,
quindi abbasserà la mascherina
e porterà la particola alla bocca.
Di seguito riposizionerà la mascherina in modo corretti.
Per motivi di età, di salute e altre valide ragioni personali è sospeso il precetto festivo.

PER IL SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE
le confessioni sono consentite garantendo le dovute distanze e la necessaria riservatezza.
I sacerdoti sono disponibili su richiesta di appuntamento
e in maniera regolare da lunedì a sabato dalle ore 17 alle ore 20.

