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    NORME DI COMPORTAMENTO  

PER LA PARTECIPAZIONE ALLE CELEBRAZIONI 

E’ OBBLIGATORIO INDOSSARE SEMPRE LA MASCHERINA,  

COPRENDO BENE BOCCA E NASO  

E IGIENIZZARSI LE MANI PRIMA DELL’INGRESSO 

LA MESSA 

1. Per mantenere le distanze di sicurezza, come da normativa, la capienza del luogo delle 

celebrazioni è stata definita (troverai i cartelli in ogni chiesa o luogo all’aperto). 

2. L’ingresso e la partecipazione alle celebrazioni sarà regolata da persone autorizzate e ben 

visibili con un segno di riconoscimento, che controlleranno il corretto utilizzo delle 

mascherine (obbligatorie, anche all’aperto) e il mantenimento delle distanze di sicurezza.  

I fedeli dovranno igienizzarsi le mani con liquidi igienizzanti, posti all’ingresso. 

(In Chiesa: Si entra dal lato destro, la porta sarà già aperta per non toccare la maniglia). 

3. Una volta entrati sarà possibile sedersi solo nei posti indicati.  

Non spostare le sedie, già correttamente distanziate. Sono previsti posti vicini per famiglie. 

4. Non sarà presente l’acqua benedetta nelle acquasantiere. 

5. Non si useranno libretti dei canti (o delle lodi). I canti saranno disponibili sul sito della 

parrocchia (www.parrocchiadibazzano.it ). 

6. I foglietti della domenica saranno disposti sulle sedie. Alla fine della messa, andranno 

riportati a casa e non lasciati in giro. 

7. Il servizio dell’animazione liturgica sarà ridotto. 

8. I lettori dovranno indossare i guanti al momento della lettura all’ambone e mantenere la 

mascherina indossata. 

9. Durante l’offertorio non verranno portati doni all’altare né verrà fatta la raccolta delle 

offerte.  

Si potrà fare un’offerta prima o dopo la Messa, nella cesta posizionata in fondo alla Chiesa. 

10. Non ci sarà lo scambio della pace. 

11. La comunione sarà portata dal sacerdote e dagli accoliti -con mascherine e guanti – 

direttamente ai fedeli che rimangono così al proprio posto.  

Chi non intende ricevere la comunione si siede, chi desidera riceverla rimane in piedi al 

proprio posto, aspettando l’arrivo del ministro.  

Il fedele allunga le mani, il ministro appoggerà l’ostia sulla mano del fedele, senza toccarla. 

Quando il ministro si è allontanato, il fedele abbasserà la mascherina, assumerà l’ostia e si 

rimetterà la mascherina a posto. 

12. L’uscita sarà effettuata mantenendo le distanze di sicurezza (In Chiesa, usando la porta di 

sinistra). Non creare assembramenti all’interno della Chiesa o sul sagrato. 

Dopo ogni celebrazione, gli arredi vengono sanificati. 

LA CONFESSIONE 
La confessione avverrà in luoghi ampi e areati (non in confessionale).  
Il sacerdote e il fedele dovranno mantenere la distanza di sicurezza e indossare sempre la mascherina. 
 
ORARI MESSE FESTIVE: ORE 10.00 -19.00; MESSA FERIALE: ORE 18.30 (CAMPETTO PARROCCHIALE) 

http://www.parrocchiadibazzano.it/

