RIEPILOGHIAMO, SOTTO FORMA DI DOMANDA,
LE NORME DA OSSERVARE
PER PARTECIPARE ALLA SANTA MESSA

Quali regole devo seguire per andare a Messa?
Indossare la mascherina, igienizzare le mani all’ingresso o usare i guanti monouso; in
chiesa, rispettare la distanza di 1 metro dagli altri fedeli e occupare solo i posti segnalati
con il bollino.
Come entro ed esco dalla chiesa?
Mantengo la distanza sanitaria di 1,5 metri ed evito assembramenti e contatti. Per questo,
cerco di arrivare con un po’ di anticipo.
Si entra dalla porta principale e si esce da quelle laterali.
Quali banchi occupo in chiesa?
In chiesa, si occupano tutti i banchi, a cominciare dai primi vicino all’altare.
Non si lasciano file vuote.
Quando non posso partecipare?
Non posso entrare in Chiesa se ho la temperatura superiore ai 37,5°C, se
ho sintomi influenzali/respiratori o se sono stato in contatto con persone
positive a SARS-CoV-2 nei giorni precedenti.
Come potrò fare la Comunione?
Ci si disporrà in fila, rispettando la distanza di 1,5 mt. Riceveremo l’ostia consacrata sulla
mano, dove la lascerà cadere il sacerdote, che a sua volta indosserà mascherina e guanti.
Una volta ricevuta la particola, ci sposteremo di lato, abbasseremo la mascherina e ci
comunicheremo. Non si potrà riceverla direttamente in bocca.
Quali gesti non potrò compiere?
Non verrà fatto lo scambio della pace - non ci sarà la raccolta delle offerte all’offertorio - non
ci saranno i libretti per i canti. L’offerta potrà essere fatta all’uscita, dove sarà posto un
contenitore accanto alle porte laterali.
Dove posso prendere posto con i miei figli?
Nella Chiesa di Gaiarine, le famiglie con figli al seguito occupano i banchi nel transetto,
ai lati del presbiterio, inclusi i posti delle cantorie. Nelle chiese di Albina e Campomolino
le famiglie si dispongono nei banchi come stabilito dalle rispettive parrocchie.
Come potrò confessarmi?
La confessione avverrà in luoghi ampi e areati, con il distanziamento e la mascherina, ma
garantendo la riservatezza.
La Chiesa viene igienizzata dopo le celebrazioni?
Al termine di ogni celebrazione, la Chiesa e la sagrestia verranno igienizzate, ad opera di
volontari individuati, mediante pulizia delle superfici con idonei detergenti ad azione
antisettica. Sono bene accette le persone che vogliono dare il loro aiuto
nell’igienizzazione. Saranno accuratamente disinfettati anche i vasi sacri, le ampolline e
altri oggetti utilizzati, così come i microfoni. Si avrà, inoltre, cura di favorire il ricambio
d’aria.

