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SPECIALE RIPRESA SANTE MESSE (20 maggio 2020)  

 

CON GRANDE GIOIA 
(MA CON ALTRETTANTA PAZIENZA E ATTENZIONE) 

PROVIAMO A RIPRENDERE INSIEME 

LA CELEBRAZIONE DELLE SANTE MESSE! 
 

DOMENICA QUESTA 24 MAGGIO 

 

riprenderemo a celebrare insieme la S. Messa 

 

MA, come si diceva nelle ultime Comunicazioni Fraterne, anche da un pun-

to di vista “organizzativo” nulla sarà (ancora) come prima! Dobbiamo in-

fatti contemperare, secondo le indicazioni governative e della Diocesi, l’ac-

cessibilità e la sicurezza. Di qui quanto segue. 

 

Questa Domenica le Ss. Messe saranno: 

sabato 23 alle ore 18,00; Domenica 24 alle ore 8,30, 10,30 e 18,00. 
 

Occorre però prenotarsi, per potersi tutti distribuire nelle varie Messe, dal 

momento che, almeno per ora, i posti prenotabili sono solo 130 (dovendo 

rispettare le distanze di sicurezza di almeno un metro davanti-dietro-destra-

sinistra); ed evitare quindi che in una Messa ci siano solo 40 persone per 

esempio e in un’altra 400, per cui 270 dovrebbero tornare a casa…! Per 

questo non ci saranno panche ma solo sedie fra loro distanziate. 
 

Come prenotarsi? 

 

1. On line attraverso il nostro sito parrocchiale (vedi intestazione) dove 

troverete un link in cui registrarsi la prima volta; 

2. Recandosi in Segreteria Parrocchiale (orari soliti: da lunedì a vener-

dì dalle ore 9,00 alle 12,00 e dalle 17,00 alle 19,00; sabato dalle 9,00 

alle 12,00; come ovunque, si dovrà entrare uno alla volta). 

IN OGNI CASO 
 

Chi può venire? 
 

Tutti i Cattolici di questa Parrocchia che lo desiderano… 

 

Chi non deve venire? 
 

1. Chi ha sintomi influenzali respiratori, 

2. chi ha temperatura uguale o superiore a 37,5°C, 

3. chi ha avuto contatto con persone positive a SARSCoV-2 (Covid-19) 

nei giorni precedenti. 

 

Chi è bene che non venga? 
 

Chi è anziano, come anche l’ultimo DPCM recita all’Articolo 3, comma 1-

b): “è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette 

da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunode-

pressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazio-

ne o dimora fuori dai casi di stretta necessità”. 

 

Chi può non venire? 
 

Tutti i Cattolici di questa Parrocchia che non si sentono ancora sicuri e pre-

feriscono stare alla larga dagli affollamenti… 

 

In tutti questi casi: 

 

 vale quanto il Protocollo della Conferenza Episcopale Italiana col Mi-

nistero degli Interni dice al punto 5.2.: “Si ricorda la dispensa dal pre 

cetto festivo per motivi di età e di salute”. Tuttavia 

 costoro potranno (e, potendolo fare, “dovranno”) continuare a “parte-

cipare” alla S. Messa, proprio come se fossero presenti in chiesa, at-

traverso i moderni mezzi di telecomunicazione (PC, TV,…). 

 La Parrocchia da parte sua continuerà a garantire la trasmissione 

in streaming della S. Messa domenicale come sta facendo da dopo 

Pasqua, e questa domenica sarà video-trasmessa quella delle ore 

10,30. Naturalmente chi ha la radiolina parrocchiale potrà seguirla ad 

ogni ora. 



Potranno entrare in chiesa solo quelli che faranno vedere sul proprio 

cellulare/smartphone la prenotazione effettuata o il pass rilasciato dalla 

Segreteria Parrocchiale. 

Sarà possibile prenotarsi entro un’ora prima della celebrazione; per chi si 

serve della Segreteria entro sabato a mezzogiorno. 
 

Prima della S. Messa... 
 

Invitiamo perciò a: 

1. arrivare almeno mezz’ora prima della celebrazione per la quale ci si è 

prenotati, ma solo se si è in buona salute (vedi più oltre)!  

2. formare due file corrispondenti ai due ingressi che si trovano imme-

diatamente di fianco al portone principale (uno a destra e l’altro a si-

nistra del medesimo; i cancelli laterali resteranno chiusi), 

3. mantenere la distanza da chi ci sta davanti di un metro e mezzo, 

4. tenere la mascherina anche all’interno della chiesa (la si potrà toglie-

re se e solo al momento in cui si deve assumere l’Ostia), 

5. mostrare il pass o la prenotazione all’operatore del servizio accoglien 

za (volontario con segno di riconoscimento), 

6. prendere (se si vuole) un foglietto della Messa, 

7. disporsi sulla sedia libera più lontana dall’ingresso (non ci si può se-

dere dove si vuole!), 

8. non toccare nulla all’interno della chiesa, 

9. seguire con docilità le indicazioni del servizio accoglienza a vostra di 

sposizione (in particolare i disabili con eventuali accompagnatori e le 

famiglie potranno stare anche più vicini, ma sempre utilizzando le se- 

die libere più vicine fra loro). 

Tutte queste indicazioni saranno ricordate da dei cartelli posti presso le 

porte indicate per l’ingresso o sul sagrato. 
 

Durante la S. Messa... 
 

La S. Messa procederà come di consueto con queste varianti: 

 al momento dell’Offertorio non vi sarà lo scambio della pace, né la 

processione dei doni, né la raccolta delle offerte: quest’ultima è rinvi-

ata al momento dell’uscita utilizzando le bussole presso le porte; 

 al momento della Comunione si resta al proprio posto: passeranno i 

ministri a distribuirla: muniti di guanti, la depositeranno sul palmo 

della mano (solitamente la sinistra) messa bene aperta davanti a loro  

(la destra starà sotto la sinistra); si rimuove quindi la mascherina, ci 

si comunica e si rimette la mascherina. 

Durante le celebrazioni le porte resteranno sempre aperte, non solo per il 

ricambio dell’aria, ma anche perché non vengano toccate da tutti. 
 

Finita la S. Messa... 
 

Il momento più delicato sarà l’uscita: 

1. usciranno per primi quelli più vicini alle porte, non solo quelle da cui 

si è entrati, ma anche quelle laterali più il portone centrale; 

2. aiuteranno, oltre che il servizio accoglienza, anche la segnaletica po-

sta sul pavimento; 

3. mantenere un metro e mezzo di distanza gli uni dagli altri; 

4. fare con calma perché all’uscita si possa effettuare l’offerta nelle bus 

sole, ritirare le Comunicazioni Fraterne ed eventuali altri stampati, 

cestinare il foglietto della Messa nei contenitori appena fuori dalla 

porta (o portarlo a casa: non lasciare nulla in chiesa!); 

5. lasciare libera la chiesa quanto prima per poterla igienizzare e prepa-

rarla per la celebrazione successiva. A questo proposito la chiesa ver-

rà riaperta nel pomeriggio solo per la Messa delle ore 18,00 (quindi 

alle 17,30); 

6. non sostare appena fuori dalle porte per non creare assembramenti. 
 

Tutte queste cose (fuorché quelle relative all’ingresso) verranno al mo-

mento richiamate. 

 

Nei giorni feriali le Ss. Messe saranno alle ore 8,30 e alle 18,00 

 

Naturalmente nei giorni feriali non ci sarà bisogno di prenotazione e ci si 

potrà sedere più liberamente, ma sempre e solo sulle sedie predisposte, 

senza spostarle o aggiungerne (saranno in abbondanza, almeno la prima 

settimana). Tutte le altre norme valgono invece sempre e ci aiuteremo tut-

ti ad attuarle. 

 

Circa le intenzioni, queste saranno come sempre applicate anche se son di 

più delle Messe previste, in quanto ogni presbitero se ne farà carico. 

 

Non appena avremo appurato la possibilità vedremo di riprendere quanto 

prima anche nei quartieri, anche se sarà probabilmente necessario fare 

degli adattamenti. 


