ALCUNE NORME PER I VOLONTARI DA
SAPERE e o RISPETTARE
 Nelle diverse chiese parrocchiali a motivo del distanziamento tra le persone di almeno un
metro i posti saranno notevolmente ridotti: La capienza stabilita e prevista in ciascuna
chiesa non potrà essere superata.
 Durante l’entrata e l’uscita dei fedeli le porte rimangano aperte per favorire il flusso più
sicuro ed evitare che porte e maniglie siano toccate.
 Ciascun fedele entrando si siederà nel posto libero più distante dall’ingresso.
 All’ingresso e all’uscita di ogni chiesa il volontario per la sicurezza dovrà fare
mantenere una distanza di sicurezza. 1,,5 metri.
 La gestione del flusso in ingresso ed uscita da parte di volontari e/o collaboratori nel rispetto
della distanza di sicurezza di sicurezza tra persone in entrata ed in uscita, di almeno un
metro e mezzo. In entrata si andranno ad occupare i posti più lontani dall’ingresso e scalare
fino in fondo, mente in uscita si andranno a liberare i posti più vicini all’uscita a scalare
fino ai più lontani.
 Così pure il volontario della sicurezza dovrà fare rispettare l’ osservanza di regole di igiene
delle mani che se in mancanza di guanti bisogna disinfettare con gel disinfettante
all’ingresso della chiesa. In chiesa è obbligatorio l’uso di mascherina che copra naso e
bocca. Prima di entrare in chiesa verrà misurata la febbre con termo scanner.
 E’ vietato l’accesso al luogo delle celebrazioni a coloro che sono stati a contatto con persone
positive al corona virus nei giorni precedenti e a coloro che hanno sintomi influenzali
respiratori e la temperatura corporea pari o superiore a 37,5°C.
 Per potere partecipare alle celebrazioni occorrerà mettere la mascherina.
 Le Chiese sono state tutte CERTIFICATE: nessuno potrà rimuovere la disposizione delle
panche e delle sedie.
 In caso di pulizia della Chiesa le panche e le sedie dovranno essere rimesse al loro posto
assegnato dagli appositi indicatori.

NORME PER LE CELEBRAZIONI
 Essenzializziamo i tempi le celebrazioni! Durante le celebrazioni si dovranno evitare
lungaggini eccessive nei canti o in altri momenti: ad esempio nei canti che verranno
proposti bastano una strofa e il suo ritornello:
il Gloria e Credo devono essere
RECITATI così pure anche tutti gli altri canti dopo il vangelo, allo spezzare il pane…..
 Per cantare basta una persona che suona e un paio che cantano. Sono vietati i cori.
 I lettori saliranno con i guanti e con la mascherina: quest’ultima per facilitare la lettura
potranno togliersela. Per toccare le pagine dei lezionari dovranno avere i guanti.
 Si continui a mantenere vuote le acquesantiere della chiesa.
 Potranno essere distribuiti i foglietti per la Messa, chiedendo ai fedeli di portare a casa il
proprio. I foglietti eventualmente lasciati sulle panche andranno eliminati, evitando così di
utilizzarli nuovamente. Non sarà fornito alcun altro sussidio cartaceo per la liturgia o il
canto.
 Durante la Messa non vi sarà nessun scambio della pace.


Le offerte non siano raccolte durante la celebrazione, ma attraverso appositi contenitori collocati agli
ingressi o in altro luogo ritenuto idoneo.

 Non ci sarà l’Offertorio. Il pane ed i vino verranno portati sull’altare dal sacerdote al
momento opportuno.
 Il Pane contenuto nella pisside ed il vino presente nel calice dovranno essere coperti da un
amitto. ( Meglio se le ostie siano chiuse dal coperchio della pisside).

 L’Eucarestia potrà essere ricevuta solo sulla mano. Per la comunione si muoverà solo il
sacerdote.


Le procedure di uscita saranno scaglionate a partire dai banchi più vicini alle porte. Per la
parrocchia di Caglio i fedeli usciranno dalla porta laterale.

NORME PER I SACERDOTI
 Il sacerdote che presiede non terrà la mascherina.
 Meglio celebrare sempre dalla sede o nel caso questa non ci fosse e si debba presiedere
dall’altare ( come Sormano o Rezzago) su quest’ultimo non bisogna tenere nulla.
 Il sacerdote per quanto possibile si muoverà verso l’altare solo dall’offertorio.
 I camici usati dei sacerdoti devono essere sempre gli stessi.
 Ogni sacerdote dovrà avere il suo calice personale.
 Al termine di ogni messa il calice con patena o altro devono essere igienizzati.
 Il sacerdote farà la comunione e purificherà il suo calice personale.
 Il sacerdote porterà lui stesso l’eucarestia alla gente.
 La particola grande, tenuta in mano dal celebrante, sarà interamente da lui consumata.
 La distribuzione della Comunione avvenga dopo che il celebrante ed eventualmente il
diacono e il ministro straordinario avranno curato l’igiene delle loro mani e indossato guanti
monouso; gli stessi - indossando la mascherina, avendo massima attenzione a coprirsi naso e
bocca e mantenendo un'adeguata distanza di sicurezza - abbiano cura di offrire l'ostia senza
venire a contatto con le mani dei fedeli.

CONFESSIONI
Sarà possibile confessare ma in luoghi areati: meglio all’aperto.

