
RIPRESA DELLE CELEBRAZIONI LITURGICHE  

DA LUNEDI’ 18 MAGGIO 

INDICAZIONI PER I FEDELI  
 

ORARI DELLE MESSE 
 

FERIALI  

 Da lunedì a venerdì alle ore 18.00 

 Sabato alle ore 8.30 

Durante le Messe feriali l’ingresso dei fedeli avverrà dalla porta di destra e l’uscita da quella di sinistra. 

I fedeli dovranno occupare i posti nella prima metà della Chiesa. 
 

FESTIVE  

 Sabato alle ore 18.00 

 Domenica alle ore 8.00 / 10.30 / 18.00 

Durante le Messe festive l’ingresso dei fedeli avverrà dalla porta di destra e l’uscita da quella di sinistra e 

dal portone. 
 

La Chiesa aprirà mezz’ora prima dell’inizio della Messa. 
 

Il bagno interno alla Chiesa resterà sempre chiuso. 
 

La capienza massima della Chiesa è di 130 persone (oltre al prete e all’organista).  

Oltre tale numero non sarà possibile accedervi. 
 

All’ingresso e in Chiesa saranno presenti dei volontari, muniti di appositi dispositivi di sicurezza, che favoriranno l’ingresso 

e l’uscita dei fedeli, vigilando sul numero massimo di presenze consentite e sul rispetto delle regole. 
 

È obbligatorio indossare la mascherina per tutta la durata della celebrazione. 
 

È obbligatorio sanificare le mani all’ingresso (anche se si indossano i guanti monouso) con i liquidi igienizzanti che 

saranno a disposizione. 
 

I posti da occupare all’interno della Chiesa sono solo quelli dove non è presente lo scotch.  

Non è possibile sedersi in altri posti né vicini, nemmeno tra famigliari. 
 

Non è consentito accedere alle celebrazioni in caso di sintomi influenzali/respiratori o in presenza di temperatura corporea 

pari o superiore a 37.5°. Inoltre non è consentito l’accesso a coloro che sono stati in contatto con persone positive a Covid-19 

nei giorni precedenti. 

 

Al momento della comunione, chi vorrà ricevere l’eucarestia sulle mani dovrà attendere in piedi e seguire le 

indicazioni dei volontari prima di muoversi, mantenendo sempre 1.50 m di distanza dagli altri fedeli.  
 

Non ci sarà lo scambio della pace. 
 

Le offerte non saranno raccolte durante la celebrazione ma sarà possibile lasciarle negli appositi cestini alla fine 

della celebrazione, durante l’uscita. 
 

Alla fine della celebrazione, l’uscita dovrà avvenire in modo ordinato, mantenendo sempre la distanza di 1.5 m 

dagli altri fedeli e senza creare assembramenti nemmeno sul sagrato. 
 

I locali della Chiesa saranno regolarmente igienizzati con prodotti adeguati e secondo le disposizioni in 
vigore. Durante le procedure di igienizzazione nessuno potrà essere presente in Chiesa. 
 
Durante il giorno la Chiesa resterà accessibile per la preghiera personale (ingresso dalla porta di destra e 
uscita da quella di sinistra).  
I fedeli dovranno utilizzare i banchi in fondo alla Chiesa. 
 
Non sarà possibile accedere alla Cappella della Sacra Famiglia ma solo passare per la preghiera personale, 
non oltrepassando le limitazioni presenti. 
 
Rimane valida la dispensa dal precetto festivo per motivi di età e di salute. 

Parrocchia Sant’Alessandro Martire 
Grassobbio 


