
Quali regole devo seguire per andare a Messa?

1 - Indossare la mascherina, coprendo bene naso e bocca.

2 - Igienizzare bene le mani all’ingresso.   

3 - Rispettare la distanza di un metro (1 m) dagli altri fedeli 
e un metro e mezzo (1,5 m) nell’entrata e uscita.

4 - Prendere posto solo dove consentito, restandoci per tutta la 
celebrazione.

5 - Entrare unicamente dalla porta centrale in fondo alla chiesa 
e uscire secondo le disposizioni da quella laterale o quella 
centrale in fondo alla chiesa. Le uscite saranno scaglionate 
a partire da chi si trova più vicino alle porte.

6 - Rispettare sempre le indicazioni che vi verranno fornite 
dall’apposito servizio d’ordine.

Quando non posso partecipare?

1 - Non posso entrare se ho la temperatura superiore ai 37,5° 
e se ho sintomi influenzali e respiratori.

2 -  Inoltre non possono accedere coloro i quali sono stati 
in contatto con persone positive a SARS-cov-2 nei giorni 
precedenti.
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Come potrò fare la comunione?

1 - Non ci disporremo in processione, ma rimarremo ognuno al 
proprio posto. Chi desidera ricevere l’Eucarestia si alza in piedi, gli 
altri restano seduti.

2 - Riceveremo l’ostia consacrata sulle mani dove la lascerà cadere 
il sacerdote, che a sua volta indosserà maschera e guanti.

Quali gesti non potrò compiere?

1 - Non verrà fatto lo scambio per la pace.

2 - La raccolta delle offerte avverrà all’ingresso 
e all’uscita dove sarà posto un contenitore.

3 - Non ci saranno libretti per i canti o foglietti della liturgia.

4 - Non si potranno accendere le candele durante 
la celebrazione, nei momenti prima e successivi alle stesse.

Come potrò confessarmi?

1 - La confessione avverrà in luoghi ampi e areati, 
con il distanziamento e la mascherina, 
garantendo la riservatezza, previo accordo con il sacerdote.

Regole valide anche per le altre celebrazioni?

1 - Il distanziamento e l’uso di mascherine e guanti valgono 
anche per battesimi, matrimoni, unzione degli infermi e funerali.


