
Prima dell’inizio della S.Messa viene letto: 

Buongiorno o Buonasera, sta per iniziare la S.Messa. Abbiamo tanto atteso questo 
momento per ritrovare le nostre comunità nella celebrazione dell’Eucaristia, fonte e 
culmine di tutta la vita cristiana. Ci auguriamo che, nutriti alla mensa del Signore, 
possiamo sperimentare la forza che scaturisce dalla grazia del sacramento e dal ritrovarsi 
come famiglia ecclesiale attorno all’altare del Signore. 

Vi offriamo alcune indicazioni pratiche perché la celebrazione sia vissuta in pienezza e nel 
rispetto di quanto ci viene chiesto dalle autorità civili e dal nostro vescovo. 

Vi chiediamo di mantenere la mascherina protettiva per il volto che dovrà essere tenuta 
per tutta la durata della celebrazione. 

Vi chiediamo di non inginocchiarvi per tutta la durata della S.Messa. 

Dal banco dove siete seduti, ci si può spostare solo se si intende ricevere la S.Comunione 
ed alla fine della S.Messa, per uscire dalla chiesa. 

 

 

 

Prima della Comunione il lettore ricorda: 
Cambia la modalità di ricezione della S. Comunione. Chi desidera ricevere la Comunione 
resti al suo posto in piedi. Gli altri si siedano. Attenda l’invito ad uscire dal proprio banco 
che verrà dato da un volontario. Si inizia ad uscire, su indicazione del volontario, dalle 
ultime file di banchi per proseguire fino alle prime.  

La Comunione potrà essere ricevuta solo nelle proprie mani. Si torna al proprio banco non 
percorrendo il tragitto di andata ma utilizzando la navata laterale. 

 

 

 

Prima della benedizione finale il lettore ricorda: 

Vi ricordiamo che non è possibile uscire dalla porta da cui siamo entrati. E’ obbligatorio 
uscire dalle porte laterali una persona alla volta, rispettando la distanza di sicurezza di 
almeno un metro e senza fretta. Le due file di destra dalla porta laterale destra, le due file 
di sinistra dalla porta laterale sinistra. 

All’uscita, se lo riterrete, potrete lasciare la vostra offerta sugli appositi cestini e ritirare 
una copia del Rivellino che porterete a casa. 

Non è possibile sostare all’uscita e vi chiediamo, gentilmente, di incamminarvi verso casa 
o verso il vostro automezzo. 



È necessario arrivare presso la chiesa almeno 10 minuti
prima dell'inizio. Entriamo dalla porta principale una
persona alla volta, rispettando la distanza minima di
sicurezza di almeno 1 metro tra di noi. Alla fine della
celebrazione usciamo allo stesso modo dalle porte
laterali. Evitiamo in ogni caso assembramenti.

Indossiamo la mascherina che copra naso e bocca per
tutta la durata della celebrazione. Sanifichiamo le mani
con l’apposito gel a disposizione all'entrata. Dei volontari
con la  pettor ina gial la  sono a disposizione per
accompagnarci ed aiutarci per tutto il tempo.

Una persona per banco, alternati a destra e a sinistra,
evitiamo di inginocchiarci. Una volta accomodati sul
primo banco libero rimaniamo fermi al nostro posto. 
I nuclei familiari conviventi possono rimanere vicini con
l'attenzione di mantenere le distanze fra le altre persone.

Per ricevere la comunione ci alziamo in piedi ed
aspettiamo l'invito ad uscire dal proprio banco da parte
del volontario che ci dà le indicazioni per avvicinarci al
ministro per poi rientrare seguendo il percorso indicato. 
Riceviamo il sacramento solo sulle mani.

Alla fine della celebrazione usciamo dalle porte laterali
una persona alla volta, rispettando la distanza minima di
sicurezza di almeno 1 metro tra noi.  Evitiamo anche
all'esterno gli assembramenti.
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