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Pordenone, 17 maggio 2020

INDICAZIONI
PER LE CELEBRAZIONI
CON GRANDE AFFLUENZA
(sabato, domenica, funerali e feste etc. etc.)
SERVIZIO D’ORDINE:

Cari parrocchiani, in osservanza al protocollo
“Circa la ripresa delle celebrazioni con il popolo” firmato in data 7 maggio 2020 vi trasmettiamo le linee guida alle quali siete tenuti ad attenervi in maniera scrupolosa

I PUNTI FERMI
VALIDI PER TUTTE LE CELEBRAZIONI
E MAI DA DIMENTICARE:
1. Non è consentito accedere al luogo della celebrazione in caso di sintomi influenzali/respiratori o in presenza di temperatura corporea pari o superiore ai 37,5° C.
2. Non è consentito l'accesso al luogo della celebrazione a coloro che sono stati in contatto
con persone positive a SARS-CoV-2 nei giorni precedenti.
3. Usare sempre la mascherina coprendo naso e
bocca
4. Mantenere la distanza di sicurezza - dagli altri
fedeli – per gli ingressi e le uscite di almeno
1,5 mt e sui banchi di almeno 1,5mt. Rispetto
a questo ultimo punto ci si segga solo 2 persone per banco e solo nei posti esterni. Tale
norma vale anche per i membri conviventi di
una unica famiglia.
5. Rispettare sempre le indicazioni date.

In chiesa troveremo dei volontari (riconoscibili
attraverso una pettorina) disponibili per ogni necessità e che daranno le indicazioni a cui ci si
deve attenere scrupolosamente.
INGRESSO ALLA CHIESA:
L’ingresso è esclusivamente previsto dalla nuova porta di Via Cappuccini. Si dovrà sostare
all’esterno finché il volontario non darà il “via
libera” all’accesso che dovrà rispettare la distanza di 1,5 metri da chi ci precede.
Una volta entrati igienizzare le mani con il gel,
posto sull’acquasantiera, e occupare il banco più
in periferia rispetto all’ingresso.
ATTENZIONE:
Per mantenere la distanza di sicurezza ci si segga
solo 2 per banco e solo all’esterno dello stesso.
Tale norma vale anche per i membri conviventi
di una unica famiglia.
Il numero di persone in chiesa è contingentato,
pertanto, raggiunto il numero massimo di 110
ingressi – tutti compresi – non sarà più possibile entrare.
Non è acconsentito stare in piedi lungo i muri
durante le celebrazioni.
USCITA DALLA CHIESA:
L’uscita dalla chiesa è prevista esclusivamente
dalla porta che dà verso il sagrato/parcheggio.
Il flusso d’uscita dovrà essere ordinato e rispettoso della distanza di sicurezza di 1,5 metri. Pertanto prima di muoversi dal banco bisognerà attendere l’ordine di uscita che verrà impartito.
FOGLIETTO DELLA S. MESSA:
All’ingresso si potrà chiedere (fino ad esaurimento) il sussidio liturgico “La Domenica”. Al
termine della Messa si abbia cura di portare a casa il foglietto perché non riutilizzabile.

LIBRETTO DEI CANTI:

CHIERICHETTI E LETTORI:

In questo periodo non è possibile usare il libretto dei canti. Sarà possibile, però, ritirare,
all’ingresso della chiesa, una stampa dei canti
per la liturgia del giorno, avendo cura, al termine
della Messa, di portare a casa il foglietto perché
non riutilizzabile.

Il servizio dei chierichetti è sospeso fino a nuove disposizioni. I lettori, invece, arrivino con
ampio anticipo e concordino col sacerdote le
modalità per svolgere il servizio in tutta sicurezza

FOGLIETTO LA LETTERA:

a differenza di come avveniva precedentemente,
la comunione verrà distribuita al posto. Pertanto chi desidera fare la comunione stia in piedi
al banco: passeranno i ministri a distribuirla. I
fedeli che invece non si comunicano si seggano
subito.

Per motivi sanitari il foglietto “la Lettera” lo si
potrà chiedere ai volontari solo uscendo di chiesa.
ACCENSIONE LUMINI DEVOZIONALI
(Madonna e San Francesco):
Onde evitare il mancato rispetto della distanza di
sicurezza (1,5 mt) e l’inconveniente dell’assembramento 2 sono le possibilità da noi individuate:
1. Arrivando in chiesa con largo anticipo,
rispetto all’orario delle celebrazioni, ci si
rechi direttamente ai porta lumini. Qualora
ci sia già qualcuno si attenda a distanza. È
bene non fermarsi a pregare davanti al simulacro qualora ci siano persone in coda.
2. Al termine della S. Messa attendere,
stando seduti al banco, l’uscita di tutti i
fedeli, poi, a turno, recarsi “nell’area votiva”.
Al termine “dell’operazione” è bene disinfettare
le mani con apposito gel
INTENZIONI SANTE MESSE
E DIALOGO COL SACERTOTE
Come per il punto sopra (accensione lumini devozionali) anche tale operazione deve avvenire
secondo sicurezza; pertanto è vietato entrare in
sagrestia. Qualora serva parlare col sacerdote,
avvicinarsi alla porta della sagrestia, suonare il
campanello e attendere risposta. Tale operazione può avvenire con congruo anticipo rispetto
all’orario di celebrazione oppure al termine della
Santa Messa attendendo seduti al proprio posto
l’uscita di tutti i fedeli prima di muoversi.

COME COMUNICARSI
DURANTE LE CELEBRAZIONI:

Il ministro porgerà a distanza la comunione, dicendo: “il corpo di Cristo”; il fedele, mantenendo la mascherina, risponderà: “Amen”, poi sposterà la mascherina, allungherà le mani distendendole ampliamente (la Santa Comunione sarà distribuita solo in mano) e ricevuta l’ostia,
subito la si assume, ci si risistema la mascherina
avendo cura di coprire naso e bocca.
ANZIANI E PERSONE A RISCHIO:
Si ricorda che per gli anziani e le persone a rischio rimane valida la sospensione del precetto
festivo. Si consiglia dunque di seguire la Santa
Messa alla TV. Qualora si voglia comunque partecipare suggeriamo di eleggere un giorno settimanale come sostitutivo per la partecipazione
alla Messa domenicale
ELEMOSINE DURANTE LA MESSA:
Non è possibile raccogliere offerte durante la
celebrazione. La parrocchia, però, avendone
estrema necessità per sostenere le spese delle
utenze e dei nuovi costosi prodotti igienizzanti,
raccoglierà le offerte nell’atto dell’uscita dalla
chiesa.
AVVERTENZE:
Per evitare assembramenti che possono essere
sanzionati dalle Forze dell’Ordine, al termine
delle celebrazioni non è possibile fermarsi in
chiesa, la stessa avvertenza va osservata, per
quanto possibile, anche all’esterno.

