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DISPOSIZIONI PER LE CELEBRAZIONI LITURGICHE 

IN TEMPO DI COVID-19 

 
Quali regole per andare a Messa? 

- È obbligatorio indossare la mascherina. 

- All’ingresso sarà disponibile liquido igienizzante per le mani. 

- Va mantenuta la distanza laterale e frontale di almeno un metro.  

 

Quando non posso partecipare? 

- Quando la mia temperatura corporea supera i 37,5°. 

- Quando sono stato a contatto con persone positive al Covid-19. 

- Quando ho sintomi influenzali e respiratori. 

- La normativa non prevede che venga misurata la temperatura corporea 

all’ingresso della chiesa: pertanto si fa appello al buon senso e alla 

responsabilità personale onde evitare di mettere in pericolo le altre persone. 

 

Come avverranno l’ingresso e l’uscita? 

- L’ingresso e l’uscita avverranno dal portone principale. 

- Si consiglia vivamente di presentarsi fuori dalla chiesa 15 minuti prima 

dell’inizio della celebrazione. 

- Si entrerà uno alla volta mantenendo la distanza di 1,5 metri; entrando si 

occuperà il posto libero più lontano dall’ingresso, seguendo le indicazioni dei 

Vigili, della Protezione Civile e dei volontari della Parrocchia. 

- Si uscirà uno alla volta mantenendo la distanza di 1,5 metri, partendo dai posti 

più vicini all’uscita e seguendo le indicazioni dei Vigili, della Protezione Civile e 

dei volontari della Parrocchia. 

- Uscendo dalla chiesa si eviterà di creare assembramenti. 

 

Come potrò fare la Comunione? 

- Ciascuno rimarrà al proprio posto; chi desidera ricevere l’Eucaristia rimane in 

piedi, altrimenti ci si siede. 

- Il sacerdote e i ministri, dopo aver igienizzato le mani e indossato mascherina e 

guanti, passeranno a distribuire l’Eucaristia sulle mani, senza toccarle. 

- Una volta che il sacerdote si sarà spostato (e non davanti al sacerdote), si potrà 

abbassare la mascherina e fare la Comunione. 



Alcune attenzioni da avere durante la S. Messa 

- Non ci sarà lo scambio della pace. 

- Non ci saranno i libretti dei canti. 

- Le offerte verranno raccolte negli appositi contenitori all’ingresso della chiesa. 

- Non sarà possibile accedere alla sacrestia e utilizzare i servizi. 

 

Come potrò confessarmi? 

- Le Confessioni saranno il sabato pomeriggio dalle ore 16:00 in chiesa, nella 

cappella di sant’Antonio. 

- Saranno predisposte due sedie a distanza di sicurezza, garantendo comunque 

la riservatezza. 

- Andrà sempre indossata la mascherina. 

 

Le chiese saranno igienizzate? 

- Al termine di ogni celebrazione tutte le superfici saranno igienizzate con 

appositi detergenti; lo stesso accadrà per gli oggetti liturgici e i microfoni. 

Verranno spalancate porte e finestre per favorire il ricambio dell’aria. 

 

Regole per le altre celebrazioni 

- Le stesse norme valgono per la celebrazione di battesimi, matrimoni, unzione 

degli infermi e funerali. 

- Le Cresime e le Prime Comunioni sono rinviate. 

 

ORARI SANTE MESSE 
 

• Dal Lunedì al Giovedì: ore 18:00 sempre in chiesa parrocchiale. 

• Venerdì: ore 9:00 

• Sabato: ore 18:30 (S. Messa vigiliare). 

• Domenica: ore 9:30 e 11:00. 

 

 

POSTI DISPONIBILI IN CHIESA: 114. 
 

 
Sul canale YouTube “Comunità Pastorale Beata Vergine Addolorata” verrà 
comunque trasmessa la Messa domenicale per coloro che non potranno essere 
presenti in chiesa. 


