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Protocollo circa la ripresa  

delle celebrazioni con il popolo 

1. Si ricorda ai fedeli che 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. Si ricorda altresì che 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. Ciascun partecipante è in generale responsabile al rispetto di 

dette condizioni. 

2. L’accesso individuale ai luoghi di culto si deve svolgere in modo da evitare ogni 

assembramento sia nell’edificio sia nei luoghi annessi, come per esempio le sacrestie 

e il sagrato. 

3. Nel rispetto della normativa sul distanziamento tra le persone, e osservare la distanza 

minima di sicurezza, che deve essere pari ad almeno un metro laterale e frontale, per 

la ns. parrocchia l’ingresso dal sagrato e la disposizione dei posti in chiesa tiene conto 

di una distanza media di 1,5 m. Si invitano i fedeli a fare attenzione ai percorsi che 

sono indicati con frecce verdi e a non accedere a quelli di uscita che portano il segno 

di divieto in rosso. 

4. Le persone che abitano insieme devono rispettare ugualmente le norme di 

distanziamento fisico, fatta eccezione per i bambini, che possono stare accanto ad 

uno dei genitori, assicurandosi però che sia rispettata la distanza tra una famiglia e 

l’altra. 

5. L’ingresso in chiesa viene assistito da volontari della Parrocchia, dell’associazione NOI 

e del gruppo Alpini San Gregorio Magno, opportunamente identificati con cartellino. 

6. Per favorire un accesso ordinato, durante il quale andrà rispettata la distanza di 

sicurezza pari almeno ad 1,5 metri, si differenziano gli ingressi riservati all’entrata da 

quelli riservati all’uscita: per San Gregorio Magno si entra in Chiesa dalle porte di 

destra e si esce da quelle di sinistra. 

7. Le porte saranno tenute stabilmente aperte per il ricambio dell’aria e anche per evitare 

che vengano toccate maniglie e ante. Saranno tenute aperte anche alcune finestre. 

8. Le persone diversamente abili con i loro accompagnatori verranno accompagnate nei 

posti dedicati per la loro partecipazione alle celebrazioni nel rispetto della normativa 

vigente. 

9. Per la Chiesa di San Gregorio Magno si sono individuati 90 posti per i fedeli. Escluso i 

volontari per assistenza, presbiteri, lettore e guida. 
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10. In caso di raggiungimento della massima capienza si potrà prevedere una celebrazione 

subito successiva a quella terminata dopo le opportune operazioni di igienizzazione dei 

posti e di quant’altro previsto. 

11. Rimane in vigore la dispensa dal precetto festivo per motivi di età e di salute. Si ricorda 

che il lunedì verrà ripetuta la s. Messa domenicale per quanti non hanno potuto (per 

validi motivi) partecipare alla domenica. 

12. Le Messe feriali verranno esclusivamente celebrate nella chiesa grande, l’acceso alla 

cappellina è previsto esclusivamente per le confessioni. 

13. Le confessioni sono previste con l’ingresso di una sola persona alla volta in cappellina 

oltre al sacerdote. L’attesa e la preparazione dovranno avvenire nel proprio posto, e, 

per evitare incroci, le persone che ritengono di beneficiare del sacramento della 

penitenza sono invitate  a scegliere un posto in tale prossimità. 

14. Coloro che accedono ai luoghi di culto per le celebrazioni liturgiche sono tenuti a 

indossare la mascherina per tutta la durata della celebrazione, a coprire sia naso che 

bocca. Le mani devono essere obbligatoriamente  igienizzate all’ingresso con il 

detergente messo a disposizione (ma siamo comunque invitati a portare il nostro 

liquido igienizzante da casa). 

15. Saranno mantenute vuote le acquasantiere della chiesa. 

16. I foglietti della messa (ed eventualmente il bollettino stampato) saranno distribuiti, 

a chi li vuole, solo alla fine della messa: i fedeli potranno portarli a casa per 

un’ulteriore preghiera. Non ci saranno e non si utilizzeranno in chiesa libretti o 

foglietti per letture, preghiere ecc. 

17. Non è prevista la presenza del coro, solo di un accompagnatore per le musiche. 

18. I lettori (che proclameranno la Parola dal foglietto singolo, e se durante la settimana dal 

proprio messalino) e le guide prenderanno posto sull’altare ai due lati. Anche in 

presbiterio si mantiene il distanziamento di sicurezza. 

19. Non è ammessa processione offertoriale con i doni. 

20. Le offerte in denaro abitualmente raccolte all’offertorio, segno importante della 

partecipazione dei fedeli, vengono raccolte solo all’uscita della chiesa al termine della 

Messa, mediante un apposito cesto predisposto nel corridoio di uscita. Per evitare 

assembramento, si invitano i fedeli che vogliono contribuire a preparare l’offerta 

quando sono ancora nel proprio posto in modo da non sostare davanti al cesto di 

raccolta. 

21. E’ vietato lo scambio del segno di pace. 
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22. Comunione: non formeremo la fila, ma chi desidera ricevere la comunione rimane 

fermo al proprio posto in piedi, vicino al sedile, chi non la desidera si siede. Il 

celebrante  e il ministro straordinario (con i guanti e mascherina) passano lungo i 

corridoi a distribuire l’eucarestia, il fedele, dopo aver abbassato la mascherina, non 

dice “AMEN” alle parole “il Corpo di Cristo” e riceve la comunione sulla mano. Poi se 

la porta alla bocca e subito riposiziona la mascherina. 

23. La preghiera personale e le offerte di devozione e supplica alla Madonna dovranno 

avvenire in modo rapido e osservando la distanza minima di 1,5 metri ai lati e in 

colonna. 

Si consiglia di fare un’offerta e accendere il lume e poi rivolgere la preghiera 

personale dal posto scelto senza sostare davanti alla statua per dare la possibilità ad 

altre persone di procedere. 

24. Si può iniziare con la prenotazione delle SS. Messe per la memoria dei propri defunti 

(anniversario, compleanno, onomastico…), con il seguente metodo: lasciare una busta, 

con all’interno un foglietto indicante in stampatello nomi, date, orari e l’offerta. Poi la 

busta va deposta all’interno del cesto delle offerte, indicando un recapito telefonico o 

una mail per eventuali comunicazioni del parroco. 

25. Grazie ai volontari e volontarie dei vari gruppi parrocchiali e agli Alpini, che hanno 

preparato la chiesa e continueranno a renderla sicura per il bene della nostra salute 

nelle prossime domeniche.  

 

 

CONTIAMO SULLA COLLABORAZIONE DI TUTTI PER IL  
RISPETTO DELLE REGOLE E L’AIUTO RECIPROCO A FARLO,  

SENZA CHIEDERE ECCEZIONI. 
AIUTIAMO I NOSTRI PRETI E I VOLONTARI! 


