
RIPRENDIAMO A CELEBRARE LE S. MESSE CON LE DOVUTE PRECAUZIONI 
 

DA LUNEDI’ 18 MAGGIO riprendiamo a celebrare le S. Messe nei giorni feriali con gli stessi 

orari. Si mantengono le intenzioni per i Defunti già segnate. Chi ha fissato le intenzioni per i mesi 

scorsi e non sono state celebrate per ora, in attesa che riapra la segreteria, può intendersi con Don 

Sergio per segnare un’altra data. Da SABATO 23 E DOMENICA 24 si riprendono le celebrazioni 

anche la Domenica sempre negli stessi orari. Chiediamo la disponibilità per chi di solito viene alla 

Messa del sabato sera o della domenica alle 10.30 di scegliere quella delle 8.15 o delle 18.30. 

Grazie.  

QUALI LE ATTENZIONI DA AVERE 

+ Portare sempre LA MASCHERINA 

+ Si entra e si esce dalle porte indicate e comunque all’ingresso dei VOLONTARI offriranno le 

indicazioni opportune 

+ All’entrata si IGIENIZZANO LE MANI 

+ Ci si siede due per panca dove c’è l’indicazione o sulle sedie così come sono disposte 

+ Rispettare sempre LE DISTANZE di almeno UN METRO tra le persone 

+ Il numero dei presenti possibili attualmente nella nostra chiesa è di 200 persone 

+ Non avere più di 37,5 gradi di febbre e non essere a contatto con chi è malato o infetto 

+ La COMUNIONE si riceve SOLO SULLE MANI e la si porta alla bocca (scoprendo la mascherina) 

dopo che il sacerdote è passato a dare la comunione al vicino. I fedeli si metteranno in fila 

mantenendo sempre la distanza di 1,5 metri 

+ Le OFFERTE non saranno raccolte durante la Messa ma attraverso appositi contenitori collocati 

in luoghi idonei. 

+ Si raccomanda a chi è fragile di continuare a seguire la Messa da casa in TV 

Da SABATO 23 MAGGIO ci si può accostare al SACRAMENTO DELLA PENITENZA sempre con la 

mascherina, in luoghi aperti e a debita distanza. Don Peppino confesserà nella cappella della 

Madonna e Don Sergio al Battistero. 

 


