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PARROCCHIA DEL SS.CROCIFISSO – S.CATERINA 

NORME PER ACCEDERE E PARTECIPARE  

ALLE CELEBRAZIONI LITURGICHE  

DAL 18 MAGGIO 2020 
 

Carissimi fedeli della Parrocchia del SS.Crocifisso, in questo periodo di “fase due” 

della pandemia, le celebrazioni liturgiche con la presenza dei fedeli si possono 

riprendere, mantenendo alcune misure precauzionali indispensabili per contenere la 

diffusione del contagio. Facciamo appello alla responsabilità di ciascuno e al 

comandamento della carità per mettere in pratica le disposizioni, frutto del 

Protocollo del 7 maggio 2020 tra il Ministero dell’Interno e la Cei. 

Celebrazioni 

In questa chiesa le celebrazioni eucaristiche riprendono il giorno 19 maggio 

2020 secondo il seguente orario: 

Sabato sera (festiva) ore 18,30 

Domenica e festivi ore 10,30 

Giorni feriali ore 18,30  

Accesso alle celebrazioni liturgiche 

Al momento dell’ingresso in chiesa, e una volta entrati, occorre evitare ogni 

assembramento, avendo cura di mantenere le distanze di sicurezza di 

almeno 1,5 metri. Occorre seguire le indicazioni del personale del servizio di 

accoglienza alle porte. 

La capienza massima di questa chiesa, tenuto conto del distanziamento (1 

posto ogni 3,5 mq), è di n. 145 persone. 

Non è consentito accedere al luogo della celebrazione in caso di sintomi 

influenzali o respiratori o in presenza di temperatura corporea pari o 

superiore ai 37,5° C. Non è consentito l'accesso al luogo della celebrazione a 

coloro che sono stati in contatto con persone positive a SARS-CoV-2 nei 14 

giorni precedenti. In caso di sintomi manifesti, la persona verrà 

accompagnata all’uscita e trattata dal personale incaricato. 

All’ingresso è necessario indossare come dispositivo di protezione la 

mascherina chirurgica oppure la ffp2 (ma non quella con la valvola) e 

igienizzare le mani con gli appositi gel disinfettanti che si trovano 

all’ingresso della chiesa. 
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La mascherina va indossata correttamente (naso e bocca) per tutto il 

periodo di permanenza nella chiesa. Solo al momento della Comunione sarà 

possibile scoprire naso e bocca. 

Durante le celebrazioni 

Una volta entrati in chiesa è necessario prendere immediatamente posto 

nei banchi, partendo dalla prima fila davanti, sedendo alla loro estremità, 

nei posti contrassegnati da un segnaposto.  

È da evitare ogni spostamento per compiere devozioni private, come 

accendere candele o venerare immagini di santi. Lo si può fare fuori dalle 

celebrazioni. Si continua ad omettere lo scambio del segno della pace. 

La distribuzione della comunione eucaristica avviene solamente sulla 

mano. Nelle messe festive si farà in questo modo: i fedeli si mettono in fila 

per ricevere la comunione mantenendo la distanza di un 1,5 metri. Mentre si 

accostano all’altare, un ministro porgerà loro del gel igienizzante col quale 

detergere le mani. Giunti dal ministro incaricato, allungano le braccia e, 

tenendo la mano aperta, attendono di ricevere la comunione. Quindi si 

spostano lateralmente, abbassano la mascherina con l’altra mano e si 

comunicano in modo da non farlo di fronte al ministro. Ricevuta la 

comunione non ritornano al posto, per non creare intasamento tra i banchi, 

ma escono direttamente dalla chiesa. 

La  raccolta delle offerte avverrà in questo modo: mentre i fedeli entrano 

in chiesa o al momento dell’uscita possono opportunamente lasciare la loro 

offerta in appositi contenitori collocati agli ingressi. 

Terminata la celebrazione si esce rispettando le distanze di sicurezza per 

evitare ogni forma di assembramento fuori o dentro la chiesa; pertanto non 

si sosti nei sagrati o altri spazi di accesso alla chiesa.  

L’accesso alla sagrestia è riservato ai celebranti e all’unico ministro 

incaricato per ogni celebrazione. Se qualcuno desidera confessarsi o parlare 

col Parroco o prenotare la celebrazione di messe o altri sacramenti, lo può 

fare accedendo in canonica solo dall’esterno o telefonando al 059251407 o al 

3497873780. 

Data 18 maggio 2020 

Il Comitato Covid della Parrocchia del SS.Crocifisso 

Firma del Parroco____________________________ 


