
        INFORMAZIONI UTILI PER LA PARTECIPAZIONE RESPONSABILE DEI FEDELI ALLA MESSA. 

  

1. Considerando che si entra in chiesa uno alla volta è bene presentarsi all’ingresso un po' in anticipo 

rispetto all’orario in cui inizia la Messa. 

 

2. Partendo da casa ricordarsi di prendere la mascherina, indispensabile per entrare in chiesa o per 

partecipare alla Messa all’aperto. 

 

3. I posti in chiesa sono limitati rispetto al solito per via dell’obbligo di stare a distanza di 1 metro gli 

uni dagli altri. All’ingresso un cartello avviserà il numero massimo consentito di partecipanti alla 

Messa. Oltre tale limite non si può andare. Gli incaricati del servizio di sicurezza potranno impedire 

l’accesso ai soprannumerari.  

 

4. Si entra in chiesa uno alla volta. Le porte dovrebbero rimanere aperte per evitare ai fedeli di 

toccarle per entrare. 

 

5. Mentre si entra mantenere la distanza di mt 1,5. 

 

6. Ci si siede ove è indicato col segnaposto. Comunque la distanza tra le persone deve essere di 1 

metro laterale e frontale. Ciò vale anche per la Messa all’aperto. 

 

7. Anche i nuclei familiari sono tenuti ad osservare tale distanza. I bambini fino a 6 anni di età invece 

sono esonerati sia dalla distanza che dall’indossare la mascherina. 

 

8. Una volta occupato il proprio posto non si può cambiare durante tutta la celebrazione. Né ci si può 

spostare o girare per la chiesa. 

 

9. Non ci sarà acqua benedetta nella acquasantiere, né libretti di canti, né il foglietto per seguire la 

Messa. Tutto ciò che è contatto con oggetti può diventare veicolo di contagio. 

 

10. I lettori siano solo quelli incaricati preventivamente dal parroco. 

 

11. Non si fa la processione offertoriale. 

 

12. Non si raccolgono le offerte nel modo solito. Si può lasciare la propria offerta nei recipienti collocati 

in luogo idoneo. 

 

13. Il sacerdote consacra le ostie che rimangono chiuse nella pisside. Toglie il coperchio solo al 

momento della Comunione, dopo che si è disinfettato le mani di fronte a tutti. Per dare la 

Comunione il sacerdote, o il ministro, deve indossare la mascherina. 

 

14. Al momento di ricevere la Comunione i fedeli si avvicinano rispettando la distanza di 1 metro tra di 

loro. 

 

15. La comunione viene data solo sulla mano. Il sacerdote deve evitare il contatto con la mano del 

fedele (lascia cadere l’ostia). 

 
16. Il fedele ricevuta la Santa Ostia, si ponga lateralmente e alzando leggermente la mascherina, 

              la consumi. 

17. Al termine della celebrazione si lasci la chiesa in modo ordinato evitando assembramenti in chiesa e 

sul sagrato. 

 

18. Non ci si fermi a parlare con il sacerdote ma si fissi un appuntamento in luogo idoneo. 


