
INDICAZIONI PER LE CELEBRAZIONI DELLE SANTE MESSE NELLA 
PARROCCHIA DI CASTAGNOLE 

E DELLA COLLABORAZIONE DI PAESE 
 

Carissimi, dal 18 maggio (19 maggio a Castagnole) potremmo riprendere le 
Celebrazioni in presenza del popolo. La nostra gioia è tanto grande che non ci peserà 
l’osservanza di alcuni comportamenti che ci vengono richiesti e che invitiamo 
tutti ad osservare scupolosamente. Questi comportamenti sono studiati per 
consentirci di partecipare con il necessario raccoglimento e, al tempo stesso, per 
evitare una risalita del contagio. Non tutti potranno accedere alla Chiesa durante le 
celebrazioni; i posti disponibili saranno infatti solo 70 per ogni celebrazione; non ci 
sono deroghe. Può succedere che a qualcuno venga chiesto di tornare ad altro orario o 
in un altro giorno. Cerchiamo di essere comprensivi e di portare pazienza.  

INGRESSO IN CHIESA:  70 fedeli saranno ammessi 

  è consentito solo a chi non risulta essere positivo al Covid-19; non avere 
temperatura corporea pari o superiore ai 37.5°C o altri sintomi influenzali/respiratori; 
non essere venuto a contatto con persone positive al Covid-19. Il rispetto di tali requisiti 
ricade sotto la responsabilità morale e penale di ciascuno. 
  Sarà opportuno arrivare in chiesa 15 minuti prima dell’inizio della S. Messa; si entra 
solo dalla porta centrale, non dalle laterali. Nel sagrato, prima di entrare si mantiene 
sempre la distanza di 1,5 metri e sarete accolti da un volontario di servizio d’ordine che 
darà le indicazioni. Rispettiamo i volontari e le loro indicazioni, anche quando ci 
diranno che purtroppo non c’è più posto e che dovremmo tornare in altro orario… I 
volontari sono a vostro servizio e saranno protetti da mascherina/guanti e con segno di 
riconoscimento.  
  Portate da casa e indossate mascherina (naso e bocca coperti) e guanti. In ogni 
caso vi sarà chiesto di igienizzare mani e guanti all’ingresso con apposito gel 
disinfettante 

 IN CHIESA  

  I posti a sedere (70) saranno indicati da un bollino bianco. Solo lì ci si può sedere. 
Sono così indicati per garantire la distanza di sicurezza  

  Non tocchiamo banchi, sedie, immagini sacre etc. Neppure ci saranno i libretti di 
canto. I foglietti che toccate portateveli a casa.  

  Nessuno, tranne i sacerdoti e sacrestano/a possono entrare in sacrestia 
  Non ci si può inginocchiare durante la Messa perché ciò accorcerebbe le distanze di 
sicurezza.  
  La mascherina e guanti saranno indossati anche durante tutta la celebrazione. 

  Le offerte verranno da voi stessi depositate in appositi contenitori all’uscita dalla 
chiesa 
  I volontari ci ricorderanno tutte queste norme, rispettiamoli e accogliamo le loro 
indicazioni.  



 
 SANTA COMUNIONE 

  Il sacerdote e i ministri straordinari provvederanno a igienizzare le mani e 
indosseranno guanti monouso e la mascherina. 
  La Comunione si prenderà esclusivamente sulle mani, non sono ammesse 
eccezioni. C’è sempre la possibilità di fare la “comunione spirituale”. 
  A Castagnole, non faremo la processione per la comunione, ma resteremo al posto: 
passerà il sacerdote; non ci si muove dal posto 
  Tendere bene la mano e non togliere la mascherina; quando il sacerdote si 
sposta, allora si alzerà leggermente il lembo inferiore della mascherina e la si assumerà 
in bocca. 

USCITA AL TERMINE DELLA S. MESSA: 

  Si uscirà seguendo l'ordine dei banchi indicati dai volontari; nessuno si muove di sua 
iniziativa, saranno rispettate le distanze di sicurezza (1,5 metri); anche qui cerchiamo 
di accogliere e rispettare i volontari!! 
  Non si esce dalla porta principale, ma solo dalle laterali!!! 

 
DOPO LA S. MESSA: 

  I banchi saranno puliti con apposito detergente, i microfoni igienizzati etc...  in modo 
da rendere accessibile la chiesa ad altri fedeli 
  Ricordiamo che anche nel sagrato e dintorni alla chiesa si debbono rispettare le 
regole di distanziamento.  

CONSIGLIAMO: 

  Di non accedere come gruppi (gruppi di preghiera, pellegrinaggi etc..) perché 
affollerebbero la chiesa e impedirebbero ad altri la partecipazione visto i posti limitati. 
  Chi non trova posto nelle messe domenicali può celebrare con noi anche nei giorni 
feriali; in questo tempo di emergenza ci vuole un po' di comprensione e pazienza. 
  Persone molto anziane… per ora, vista l’emergenza, consigliamo di continuare a 
stare uniti nella preghiera da casa; continueremo la trasmissione della messa in 
streaming… 

 Mettiamo nelle mani del Signore questo momento di difficoltà. 

 

Grazie per la collaborazione 

Il parroco 


