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RIPRESA CELEBRAZIONI 

CON IL POPOLO DI DIO 
18 MAGGIO 2020 

 

«Ho tanto desiderato mangiare questa Pasqua con voi». 
(Lc 22,15) 

 
Come già sapete, il Governo italiano e la CEI hanno firmato un protocollo d’intesa per il riavvio delle 
celebrazioni con la partecipazione dei fedeli. 
CON GRANDE GIOIA CI APPRESTIAMO A RIPRENDERE LE CELEBRAZIONI LITURGICHE CO N LA VOSTRA 

PARTECIPAZIONE . 
Siamo certi che il DESIDERIO e la NOSTALGIA  di radunarci come comunità, nell’incontro eucaristico con il 
Signore, CI HA PREPARATO A VIVERLO CON PIÙ GIOIA E NUOVA CONSAPEVOLEZZA . 
 
UNA POSSIBILITÀ , quella di celebrare insieme, CHE DOVREMO TUTELARE ANCHE CON IL NOSTRO 

COMPORTAMENTO RESPONSABILE , di fronte alle norme che ci vengono consegnate per scongiurare nuovi 
contagi. 
 

NORME DA OSSERVARE 
 

In questo periodo nella nostra chiesa parrocchiale, si terranno esclusivamente le celebrazioni 
Eucaristiche, Battesimi, Matrimoni, Unzione degli Infermi ed Esequie. 
Non è consentito nessun altro incontro di preghiera diverso da quella personale. 
 

Ecco gli Orari delle S. Messe: 
S. Messa Feriale, ore 18.00 
S. Messa Pre-Festiva, ore 18:30 
S. Messa Festiva, ore 08:00; 10:00; (11:30* fino a Domenica 28 Giugno, poi si valuta la 
necessità) 
 

PRIMA DELLA CELEBRAZIONE 
 

1. La nostra chiesa, tenendo conto del rispetto del distanziamento fisico: un metro e 
mezzo laterale e frontale può contenere il numero massimo di 100 fedeli per 
celebrazione. Tutti con posto a sedere; non è consentito stare in piedi sul ciglio del 
portone. 
 

2. Troverete la porta d’ingresso e la bussola aperte, in modo che nessuno possa toccare le 
maniglie. Nel nostro caso la porta di uscita coincide con la porta d’ingresso, con 
l'ulteriore possibilità di poter uscire dalla porta di emergenza. 
 



3. Da evitare ogni forma di assembramento sia in chiesa che in sagrestia o nel sagrato, 
sia in entrata che in uscita. 
 

4. All’ingresso troverete dei volontari, muniti di mascherina, guanti e segno di 
riconoscimento, per aiutarvi negli spostamenti e prendere posto.  
 

5. È Consentito l'ingresso esclusivamente ai fedeli muniti di mascherina (NO GUANTI 
soprattutto per chi riceve l'eucarestia) e con una temperatura corporea inferiore ai 
37,5°C. 
 

6. Non è Consentito l'ingresso a fedeli sprovvisti di mascherina e a persone che 
manifestano sintomi influenzali/respiratori o una temperatura corporea pari o superiore 
a 37,5°C o sono state a contatto con persone positive al Covid 19. La responsabilità 
morale e legale di aver dichiarato di trovarsi in buona salute ricade sulla persona e non 
sul parroco, legale rappresentante della parrocchia. 
 

7. All'ingresso TUTTI  i fedeli sono OBBLIGATI  ad igienizzare le mani con l’apposito 
detergente che troverete in entrata. 
 

8. Ogni fedele dovrà prendere posto esclusivamente nei luoghi segnati da appositi 
indicatori (max 2 persone per banco). 
 

9. Come primi responsabili a livello legale, dell'osservanza delle norme, esclusivamente 
per la nostra comunità, noi sacerdoti abbiamo deciso di CHIUDERE LA CHIESA CINQUE 

MINUTI PRIMA DI OGNI CELEBRAZIONE  per poter informare al meglio ogni fedele. 
(Sia a chi leggerà queste indicazioni sia a chi non le leggerà) 
Questo almeno per il primo periodo di educazione alle norme. 
 

Insomma per tutelare tutti NON SI AMMETTONO RITARDATARI!!! 
 

DURANTE LA CELEBRAZIONE 
 

1. Non saranno distribuiti foglietti o libretti per la celebrazione o per il canto. 
 

2. Può essere presente un organista o un chitarrista, ma non il coro. 
(Affidiamo il compito ai musicisti di predisporre dei turni, in modo da poter guidare la 
preghiera con la musica, almeno nelle celebrazioni pre-festive e festive). 
Coristi e tutti i partecipanti, canteranno dal proprio posto. 
 

3. Non ci sarà lo scambio della pace. 
 

4. Per la comunione il celebrante indosserà mascherina e i guanti. Dopo la Comunione, 
con i guanti ancora indossati, si farà la regolare purificazione. 
Una volta sfilati, verranno smaltiti secondo norma.  
 

5. I fedeli che desiderano ricevere l’Eucaristia, si accosteranno davanti al sacerdote a 
debita distanza (esclusivamente con le mani); gli altri, sempre in fila indiana, stiano a 



distanza di m. 1,50. Le distanze verranno indicate da apposite segnalazioni sul 
pavimento. 
Tutto avverrà a settori ben distinti. Distribuirà l'Eucarestia solo il celebrante. 
 

6. Chi volesse contribuire alle spese parrocchiali, può farlo all'uscita dalla Chiesa, 
depositando la sua offerta (LIBERA), in appositi contenitori. 
 

7. È consentito sostare in sagrestia, esclusivamente alla sacrista del giorno, e a chi 
assiste il presbitero durante le celebrazioni. 
 

8. È consentito alla fine di ogni celebrazione parlare con il sacerdote esclusivamente 
entrando uno alla volta in sagrestia o concordando l'appuntamento in altro orario. 

 

DOPO LA CELEBRAZIONE 
 

1. È consentito il sacramento della confessione o in altro orario concordato. 
 

2. È opportuno avviarsi verso l'uscita se sono rispettate le regole del distanziamento tra 
persone, altrimenti consigliamo che si attenda nel proprio posto il momento più 
favorevole. 
 

3. Non è consentito porgere le condoglianze ai parenti del defunto, ne in chiesa ne sul 
sagrato. 
 

4. La Chiesa, in particolare i banchi, la sagrestia e tutto ciò che riguarda l'altare saranno 
igienizzati regolarmente al termine di ogni celebrazione, mediante pulizia delle 
superfici con idonei detergenti ad azione antisettica. 
Cercasi volontari per igienizzare la chiesa, sia dopo ogni celebrazione, sia ogni 
venerdì  a partire dalle 08:30.  
 

5. È consentita l’Eucarestia da portare agli ammalati, in forma di viatico. 
Attendiamo ancora qualche settimana per la comunione mensile agli ammalati. 
 

 

Ricordo che le celebrazioni delle Cresime, così come quelle delle Prime Comunioni, sono 
rinviate al nuovo anno pastorale; le modalità verranno comunicate, appena possibile, in base 
all’evolversi dell’emergenza epidemiologica. 
 
A tutti chiediamo di aiutarci, nel rispettare e far rispettare queste norme, che faranno parte 
del nostro stare insieme per un tempo, che noi ora, non possiamo quantificare. 
 
Noi CRISTIANI abbiamo il DOVERE di ACCOGLIERE  queste indicazioni se vogliamo 
AMARE IL NOSTRO PROSSIMO  come il SIGNORE ha AMATO NOI !!!  

 
Alghero, 14 Maggio 2020 
Festa di San Mattia, Apostolo.                                                                                  

Nell'attesa di accogliervi con gioia 
I vostri sacerdoti 

Don Pasqualino e Don Leonardo 


