Parrocchia S. Francesco d’Assisi al Fopponino
MILANO

INDICAZIONI AI FEDELI
PER LE CELEBRAZIONI EUCARISTICHE
In ottemperanza al protocollo d’intesa tra Conferenza Episcopale Italiana
e Ministero dell’Interno (7.5.2020) e alla nota dell’Avvocatura
della Diocesi di Milano (9.5.2002) si comunica che:

1.

Il numero massimo di partecipanti consentito per le celebrazioni (in relazione alla
capienza e ai posti disponibili) è di 120 persone.
2. Non è consentito l’accesso a coloro che sono entrati in contatto di recente con
persone positive al virus SARS-COV-2 o manifestano sintomi influenzali.
3. Non è consentito l’accesso a chi risulti avere una temperatura superiore a 37,5° C
(se possibile/richiesto un incaricato della Parrocchia misurerà la temperatura
corporea prima dell’accesso alla chiesa, attraverso termo scanner).
4. Tutti i fedeli dovranno indossare le mascherine per coprire naso e bocca, durante
l’intera celebrazione.
5. E’ disponibile agli ingressi il liquido igienizzante per le mani.
6. In entrata e in uscita dalla chiesa occorre rispettare la distanza di sicurezza
di 1,5 metri. E’ necessario evitare assembramenti anche al di fuori della chiesa,
prima e dopo la celebrazione.
7. E’ necessario occupare i posti nelle panche solo negli spazi contrassegnati,
mantenendo la distanza di almeno 1 metro e partendo dalle prime file. Non è
consentito spostare le sedie rispetto alla collocazione in cui si trovano.
8. Per quanto riguarda lo svolgimento della celebrazione:
•
Lo scambio della pace non potrà avvenire attraverso strette di mano o abbracci.
•
Per la comunione, il sacerdote e gli altri ministri incaricati - con la mascherina
e i guanti, dopo essersi igienizzati le mani - distribuiranno l’Eucarestia a chi lo
desidera, raggiungendo ciascuno al proprio posto.
•
I fedeli riceveranno l’Eucarestia esclusivamente sulla mano e rimuoveranno la
mascherina esclusivamente per gli istanti necessari a ricevere l’Eucarestia.
•
Altre indicazioni saranno date dal sacerdote o dalla voce guida.
9. Il foglietto della Messa, “Il Fopponino” e altri sussidi cartacei non devono essere
riposti dove sono stati presi al termine dell’utilizzo, ma vanno portati a casa. Non si
useranno per il momento i libretti dei canti, delle antifone o la Diurna Laus.
10. Si comunica che le superfici verranno igienizzate al termine di ogni celebrazione.
Chiediamo di rispettare rigorosamente le suddette norme
e le indicazioni date dai volontari del Servizio di Accoglienza,
al fine di garantire la sicurezza di tutti. Grazie.

