LE CELEBRAZIONI LITURGICHE
APERTE A TUTTI I FEDELI
Le celebrazioni liturgiche - con presenza di fedeli - riprenderanno ufficialmente il 24
maggio, grazie a un protocollo firmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dal Presidente
della Conferenza Episcopale Italiana e dal Ministero dell’interno, dopo essere stato
precedentemente vagliato e approvato dal Comitato Tecnico Scientifico.
Gli orari delle celebrazioni per la nostra parrocchia saranno:
§ feriale ore 8:00
§ Pre-Festivo ore 18:00
§ Festivo ore 8:00 e ore 10:00
La prima domenica utile per celebrare la Messa con il popolo sarà Domenica 24 maggio (a partire
dalla messa vespertina del 23 maggio – ore 18:00): Solennità dell’Ascensione del Signore.
Come segno di festa per la ripresa delle celebrazioni con il popolo alle ore 16:00 di sabato 23
maggio si suoneranno le campane a festa per alcuni minuti in tutta la Diocesi.
L’ingresso in chiesa sarà contingentato e regolato. Tale compito sarà svolto da persone della
comunità cristiana, i quali saranno muniti di adeguate protezioni, come indicato nelle norme anti
COVID-19; il personale incaricato favorirà l’entrata e la sistemazione dei fedeli all’interno della
chiesa e l’uscita. Verrà utilizzata molta scrupolosità sul numero massimo di presenze consentite.
La chiesa sarà igienizzata regolarmente al termine di ogni celebrazione mediante pulizia
delle superfici e degli elementi di arredo (Banchi, panche, sedie di legno etc.) con idonei
detergenti ad azione antisettica.
La distribuzione della comunione avverrà solo in mano e non in bocca.
Le offerte in denaro, potranno essere raccolte solo all’uscita della chiesa al termine della
celebrazione, nelle forme più opportune.
Il sacramento della Penitenza sarà amministrato in luoghi ampi e areati, non verrà utilizzato il
confessionale.
La parrocchia non promuoverà altri momenti di preghiera, quali la recita del rosario, il
fioretto, le messe del mese di maggio, in luoghi diversi dalla chiesa principale.
Tutte le indicazioni contenute nel decreto rimarranno in vigore fino a nuove disposizioni.

