



Protocollo per la ripresa 
delle celebrazioni liturgiche con il popolo

a partire da lunedì 18 maggio 2020


ATTENZIONI PREVIE


- coloro che accedono ai luoghi di culto per le celebrazioni liturgiche sono tenuti a indossare 
mascherine 

- 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 

- 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


ACCESSO AL LUOGO DI CULTO


- nel rispetto della distanza da tenere tra i partecipanti (almeno 1 metro), la chiesa della Motta 
ha una capienza di 118+24 (TOTALE 142) persone


- per accedere alle celebrazioni si utilizzi unicamente il portone principale della chiesa; le 
uscite laterali serviranno unicamente come vie di fuga in caso di emergenza; il piazzale 
della chiesa sarà riservato a parcheggio per coloro che hanno difficoltà di deambulazione, 
che saranno opportunamente aiutati dai volontari per l’ingresso in chiesa


- all’ingresso della chiesa, così come all’uscita, si prega di utilizzare gli appositi dispositivi di 
igienizzazione, come sarà indicato dai volontari che regoleranno accesso e deflusso


ATTENZIONI DURANTE LA CELEBRAZIONE


- non sarà disponibile l’acqua benedetta e sarà omesso lo scambio di pace; non si 
troveranno in chiesa libretti dei canti o altri sussidi cartacei


- per la ricezione della comunione i ministri adotteranno le precauzioni dovute (igienizzazione 
delle mani, guanti e mascherina) e saranno aiutati dai volontari nel gestire il progressivo e 
ordinato spostamento dei fedeli (RIMANERE A POSTO FINCHÉ NON VENGA INDICATO DI 
ALZARSI!). IL CELEBRANTE, PRIMA DI DISTRIBUIRE LA COMUNIONE, DIRÀ «IL CORPO DI 
CRISTO CI CUSTODISCA PER LA VITA ETERNA» E TUTTA L’ASSEMBLEA RISPONDERÀ 
«AMEN», COSÌ DA EVITARE IL DIALOGO RAVVICINATO DURANTE LA DISTRIBUZIONE


ORARI DELLE CELEBRAZIONI


- tutte le celebrazioni saranno svolte nella chiesa della Motta per ottimizzare risorse 
organizzative e capienza complessiva


- orari

- feriali: da lunedì a venerdì ore 19.00; sabato ore 9.30

- festive: sabato sera ore 17.00 e 18.30; Domenica ore 9.00, 10.30 (anche in diretta 

streaming, accessibile da sito www.parrocchiedicumiana.it), 16.00, 18.30

http://www.parrocchiedicumiana.it

