
 

 

E’ NECESSARIO ATTENERSI ALLE SEGUENTI INDICAZIONI 

PER PARTECIPARE ALLA CELEBRAZIONE EUCARISTICA 
 

(Per chi non se la sente di partecipare alla Messa è ancora possibile seguirla in streaming sul canale 

della Parrocchia). 
 

Alla celebrazione possono partecipare massimo 250 persone.  

Per ora la Chiesa di san Martino, date le dimensioni ridotte, rimane chiusa. 
 

Occorre arrivare un quarto d’ora prima, mettersi in fila tenendo la distanza di mt 1,5 si può entrare dalle 

2 porte in fondo e dalle 2 porte laterali, dal Vicolo degli Angeli e dal cancello parrocchiale in Via Musazzi. 

All’ingresso viene provata la temperatura, è necessario avere la mascherina e lavarsi le mani col gel a 

disposizione vicino ai punti di accesso. 
 

Sarà vietato l’ingresso ai fedeli che presentano sintomi influenzali respiratori (tosse, raffreddore, ecc), 

temperatura corporea uguale o superiore ai 37,5° C. 

Non devono accedere alla chiesa i fedeli che sono stati in contatto con persone positive al COVID 19 

nei giorni precedenti. 
 

Entrando in chiesa occorre occupare prima tutti i posti davanti e poi quelli dietro in modo da riempire 

tutte le sedie seguendo le indicazioni date dal servizio d’ordine.  

Le sedie sono già distanziate, non vanno pertanto spostate. 

Una volta che i posti saranno tutti occupati non sarà più possibile entrare in Chiesa. 

Uscendo si seguiranno le indicazioni del servizio d’ordine: a partire da quelli seduti negli ultimi posti in 

fondo fino ad arrivare a quelli più vicini all’altare.  
 

Per la Comunione si rimane al proprio posto, chi desidera ricevere l’Eucarestia rimane in piedi, gli altri 

si siedono. Indossando mascherina e guanti passeranno il sacerdote e alcuni ministri straordinari della 

Comunione eucaristica, e daranno la comunione sulla mano. Dopo il passaggio del sacerdote chi ha 

preso l’Eucarestia toglierà la mascherina per fare la Comunione. 
 

Le offerte si raccolgono all’uscita dalla Chiesa al termine della Messa. 

Non sarà messo a disposizione il foglietto della Messa. Uscendo dalla chiesa si potrà ritirare l’Informatutti 

che sarà comunque sempre disponibile on-line sul sito della Parrocchia. 
 

Verranno celebrate due Messe al sabato: 

alle ore 16,30 a questa Messa invitiamo in particolare gli anziani e alle ore 18,30 
 

e 4 Messe alla domenica: 

alle ore 8,00  

alle ore 9,45 questa Messa è pensata in modo particolare per i bambini del catechismo e per le 

loro famiglie. In questo periodo i bambini rimangono seduti a fianco ai loro genitori, 

alle ore 11,45 a questa Messa invitiamo in particolare i preadolescenti, gli adolescenti e i giovani, 

e alle ore 18,00. 
 

Al termine di ogni celebrazione è necessario lasciare il sagrato della Chiesa evitando assembramenti. 
 

Questa organizzazione vale per sabato 23 maggio e domenica 24 maggio poi, a secondo 

dell’affluenza, vedremo se confermare o cambiare gli orari. 
 

Con lunedì 18 maggio riprendono le messe feriali alle ore 8,00 e alle 18,00.  

Per le Messe feriali saranno invece aperte solo le due porte in fondo alla Chiesa. 

Per la Messa feriale alle 17,30 se ci fossero persone in Chiesa a pregare dovranno uscire e rientrare 

alle 17,45 per permettere la sanificazione. Verrà evidenziata una zona di sedie per la preghiera e per la 

celebrazione dell’Eucarestia feriale.  
 

Abbiamo bisogno di volontari per il servizio d’ordine, per la misurazione della temperatura, per 

l’accompagnamento a prendere posto in Chiesa. Chi fosse disponibile può segnalarlo in segreteria 

parrocchiale. Tutti i candidati volontari sono invitati a partecipare alla riunione organizzativa che si terrà 

domenica 17 maggio alle 15,30 nella Chiesa di san Domenico.  


