Da lunedi 18 maggio si può partecipare di nuovo alla Messa
Occorrono delle precauzioni per la nostra salute e per quella degli altri che con noi condividono la
partecipazione all’Eucarestia “fonte e culmine della vita cristiana”.
Ricordiamo che le Persone anziane e chi è malato non hanno l’obbligo della Messa festiva.

SI ENTRERA’ SOLTANTO dal PORTONE CENTRALE.
SI POTRA’ USCIRE dalla porta dei monaci, dalla porta vicino al Santissimo, dal portone
centrale, sempre DISTANZIATI e senza fare gruppetti.
Quali regole devo seguire per andare a Messa?
Indossare la mascherina, igienizzare le mani all’ingresso (ci sarà un volontario che porgerà
il sapone igienizzante), rispettare la distanza di almeno un metro dagli altri fedeli. In ogni
panca potranno sedere al massimo 2 persone, una per ciascun lato.
DOBBIAMO TUTTI RISPETTARE LA DISTANZA DI SICUREZZA!
Quando non posso partecipare?
Se ho la temperatura superiore a 37,5° e se ho sintomi influenzali e respiratori.
Come potrò fare la Comunione?
Riceveremo la Comunione sulle mani e sarà portata a noi, al nostro posto, dal celebrante
o da un ministro straordinario della Comunione con mascherina e guanti.
Quali gesti non potrò compiere?
Durante la celebrazione non mi sposto dal mio posto.
Non verrà fatto lo scambio della pace.
Non ci saranno libretti per i canti e i foglietti della Messa.
Non potrò entrare nella cappella del Sacramento e in quella di S. Maria in Castagnola.
Non si confessa durante la Messa.
Non troveremo l’acqua santa nelle acquasantiere.
Non potrò usufruire del bagno che sta in parrocchia.
Come potrò confessarmi?
Nei mesi di maggio e giugno nei giorni feriali dalle ore 17 alle ore 18,15 presso il Salone di
“Casa Rosa”. Si può in un altro orario prendendo appuntamento con i sacerdoti.
Le Offerte durante Messa, che servono per la carità e il sostentamento della parrocchia,
si mettono nel cestino che troveremo all’entrata. Non passa il cestino.
Le chiese saranno igienizzate?
SI, al termine di ogni Messa con idonei detergenti. Lo stesso accadrà per i vasi sacri e gli
oggetti utilizzati nelle celebrazioni.
Se la Domenica andando a Messa non c’è più posto in chiesa?
Posso rimanere e ascoltarla in piazza dove allestiremo la diffusione della Messa e poi
verrà un sacerdote a portare la Comunione. Comunque ci saranno dei volontari
riconoscibili per qualsiasi chiarimento o informazione.

FESTIVO: ore 8,30 - 10 - 11,30 - 18,30
ORARIO: FERIALE ore 18,30
Per informazioni comporre: 3312539386 (attivo dal 15 maggio ore 9-12 / 16-18,30)

