DI NUOVO A MESSA, MA CON PRUDENZA!

Con gioia immensa, ma anche con grande prudenza, da lunedì 18 maggio potremo di nuovo partecipare
alla S. Messa feriale e domenicale anche nella nostra Comunità Pastorale.
Anzitutto è sconsigliabile per le persone molto anziane e fragili di salute incominciare già a partecipare
alla Messa. E’ meglio che in questa fase2 continuino a pregare in casa e ad ascoltarla in TV. Inoltre è
assolutamente vietata la partecipazione a coloro che sono in quarantena, a coloro che hanno sintomi di
febbre anche minimi, a coloro che sono venuti in contatto con persone positive al Covid-19.
Per tutti coloro che parteciperanno si rende necessario tenere questo comportamento:









indossare la mascherina
mantenere la distanza di sicurezza (1,5 m) entrando e uscendo
sanificare le mani all’ingresso della chiesa
collocarsi nei banchi o sulle sedie, nei posti segnati da un apposito simbolo
non si potranno raccogliere offerte, ma si potranno deporre nei cesti collocati accanto alle porte
di uscita
non ci si scambia il segno di pace
per ricevere la comunione ci si porterà ai piedi degli scalini dell’altare avendo la massima
attenzione ad osservare il distanziamento e ricevendo l’Eucaristia sulle mani
uscendo occorre mantenere il distanziamento e non ci si può fermare dentro o sul sagrato
facendo assembramento

In Cattedrale non si celebrerà in cripta (neanche nei giorni feriali) ma sempre all’altare principale e la
capienza massima con i fedeli distanziati è di 80 persone.
A S. Francesco si celebrerà sempre in chiesa e non nella cappella (neanche nei giorni feriali) e la capienza
massima è di 80 persone.
Alla Pellegrina non si celebrerà nella cappella di Corso Bagni (neanche nei giorni feriali) ma solo in santuario
e la capienza è di 70 persone.
Se ad una Messa si presentassero più persone rispetto ai posti disponibili, i volontari che sono all’ingresso
inviteranno i fedeli a scegliere un'altra Messa. Per questo motivo si invita a partecipare a quelle Messe che
di solito sono meno affollate come le prime messe del mattino della domenica (8 in Duomo; 8,30 a S.
Francesco; 9 alla Pellegrina), o a quelle della domenica pomeriggio (17 a S. Francesco; 18 in Duomo; 18,30
alla Pellegrina e poi dopo il 1° Giugno alle 21). Dopo la prima domenica, in base al numero di fedeli che
saranno presenti, valuteremo se è il caso di incrementare il numero delle Messe.
In ogni chiesa ci saranno volontari incaricati di accogliere, porgere il gel igienizzante, contare, indirizzare e
vigilare.
Oltre a queste rigorose ma necessarie regole che tutti dovremo rispettare e far rispettare, sarà una gioia
immensa re-incontrare Cristo nella Parola e nel Pane Eucaristico, rivedere volti familiari, tornare a fare
esperienza autentica di comunità, ritrovarci in quella nostra casa comune che è la chiesa che solitamente
frequentiamo.
Don Giorgio Santi

