
 

Comunicazioni per le Sante Messe  

a partire dal 18 maggio 2020 

 

 

Come stabilito da un recente protocollo, da lunedì 18 maggio potranno tornare le celebrazioni 

liturgiche nelle chiese ma a condizione che vengano rispettate  diverse prescrizioni. La diocesi di 

Trieste ha fornito a tal proposito delle disposizioni ai parroci. 

Anche nella nostra parrocchia, i volontari che si sono resi disponibili, guidati dal parroco don Jan, 

hanno già predisposto i banchi, gli ingressi e tutto il necessario affinché le Sante Messe possano 

celebrarsi nel rispetto del protocollo stesso.  

1. Non potrà partecipare alle funzioni chi presenta sintomi influenzali respiratori, temperatura 

corporea uguale o superiore ai 37,5° C, o che sia stato in contatto con persone positive a 

SARSCOV-2 nei giorni precedenti. 

 

2. I volontari, che saranno identificabili con apposito giubbino, regoleranno l’accesso, l’uscita 

e la disposizione dei posti all’interno della chiesa. 

 

3. Ciascun partecipante dovrà indossare tassativamente la mascherina che copra naso e bocca e 

tenerla per tutto il tempo della celebrazione. Inoltre dovrà igienizzare le mani all’ingresso 

della chiesa con i gel resi disponibili. 

 

4. Le distanze interpersonali da mantenere sono fissate a 1m da seduti e a 1.5m in movimento, 

pertanto la capienza massima della nostra chiesa è fissata a 127 persone. 

 

5. Tale numero può essere leggermente incrementato poiché i nuclei familiari composti di 

genitori e figli possono stare uniti purché sia rispettata la distanza frontale e laterale. 

 

 

6. Ogni fedele, dopo essere entrato in chiesa, dovrà sedersi nel posto libero più distante 

dall’ingresso. I posti a sedere utilizzabili nei banchi sono esclusivamente quelli segnati con 

una croce. Una volta raggiunto il posto non ci si potrà spostare fino al termine della liturgia. 

 

 

7. Non ci si scambierà il segno della pace e non verranno raccolte offerte durante la liturgia ma 

chi lo desidera potrà deporre la propria offerta nella cassetta posta vicino alle porte 

d’ingresso. 

 

8. Per la Santa Comunione nella nostra parrocchia è stato deciso che ognuno resterà al proprio 

posto. I ministri si recheranno tra i banchi  offrendo con una pinzetta il Corpo di Cristo a 

coloro che rimarranno in piedi. Dopo aver offerto la particola sulla mano, il ministro si 

sposterà lateralmente, il fedele abbasserà la mascherina e si comunicherà in modo da non 

farlo di fronte al ministro (vedi figura 1). 

 



9. Le uscite dalla chiesa invece saranno scaglionate a partire dai banchi più vicini alle porte. 

 

 

10. Al termine delle celebrazioni domenicali bisognerà lasciare immediatamente la chiesa, 

sempre seguendo le indicazioni dei volontari, in modo da permettere la disinfettazione della 

Chiesa per la Messa successiva.  

 

In occasione dell’Ascensione del Signore, verranno celebrate 5 Messe festive:  

 Sabato alle ore 18:00;  

 Domenica alle ore 8:30, 10:00, 11:30 e 19:00. 

 

Resta comunque in vigore la dispensa dall’obbligo della partecipazione alle Messe di precetto. 

Inoltre continueremo a trasmettere via streaming sul canale youtube, nei giorni feriali alle ore 18:00 

e la Domenica alle ore 10:00 

 

Ricordiamo a tutti che il rispetto delle disposizioni è frutto non solo dell’opera dei volontari ma 

anche e soprattutto della collaborazione di tutti i fedeli. Vi chiediamo pertanto fin da ora di 

informarvi e di rispettare al massimo le indicazioni che arriveranno dal parroco. 
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