DAL PROTOCOLLO
MINISTERIALE 07.05.2020
ACCESSO ALLE CHIESA PER LE CELEBRAZIONI LITURGICHE









Evitare ogni assembramento e rispettare la distanza tra persone pari ad almeno un metro
laterale e frontale.
Volontari e/o collaboratori con guanti monouso e un evidente segno di
riconoscimento - favoriscono l'accesso e l'uscita e vigilano sul numero massimo
di presenze consentite.
Per favorire un accesso e un’uscita ordinati, si entra dalla porta centrale e si esce da quelle
laterali Le porte rimangano aperte per evitare che porte e maniglie siano toccate.
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.
Si favorisca, per quanto possibile, l'accesso delle persone diversamente abili
Agli ingressi dei luoghi di culto siano resi disponibili liquidi igienizzanti.

IGIENIZZAZIONE DEI LUOGHI E DEGLI OGGETTI
I luoghi di culto, siano igienizzati regolarmente al termine di ogni celebrazione, e si
continui a mantenere vuote le acquasantiere della chiesa.

ATTENZIONI DA OSSERVARE NELLE CELEBRAZIONI





Può essere prevista la presenza di un organista, e si continui a omettere lo scambio
del segno della pace.
La distribuzione della Comunione avvenga
indossando guanti monouso e
mascherina, avendo massima attenzione a coprirsi naso e bocca.
Le offerte non siano raccolte durante la celebrazione, ma attraverso appositi
contenitori.
Il sacramento della Penitenza sia amministrato in luoghi ampi e areati.

ADEGUATA COMUNICAZIONE




All'ingresso di ogni chiesa sarà affisso un manifesto con le indicazioni essenziali,
tra le quali non dovranno mancare:
- il numero massimo di partecipanti consentito in relazione alla capienza
dell'edificio;
- il divieto di ingresso per chi presenta sintomi influenzali/respiratori,
temperatura corporea uguale o superiore ai 37,5° C o è stato in contatto con
persone positive a SARS- CoV-2 nei giorni precedenti;
Se il luogo di culto non è idoneo si può valutare la possibilità di celebrazioni all'aperto.

