PARROCCHIA SAN LEONE MAGNO PAPA

Disposizioni per le Celebrazioni
a partire da lunedì 18 maggio 2020
ORARIO MESSE
Feriale

8.30; 18.00

sempre in chiesa grande

(La Messa del venerdì alle 18.00 viene sostituita dalla Lectio divina in chiesa grande)

Festivo

sabato

18.30
19.30 nella cripta dell’oratorio, a porte chiuse.
Trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube.

domenica 8.30; 10.00; 11.30; 18.30
 La Messa delle 10.00 avrà una particolare attenzione ai nuclei famigliari.

CAPIENZA e DISTRIBUZIONE dei fedeli in chiesa
In chiesa ci sono 66 panche già poste a distanza di sicurezza. Entrando, i fedeli
prendono posto sulla prima panca disponibile a partire dalla prima (e non dal
fondo); i fedeli si dispongono, alternandosi, 2 agli estremi di ogni panca e 1 al
centro sulla panca successiva (2-1 etc.).
Ciò garantisce la distanza di 1 m laterale e frontale.
 Totale: 100 persone a ogni Messa. Raggiunto tale numero, non sarà più
possibile l’ingresso in chiesa.
Ogni panca sarà contrassegnata in modo tale da rendere bene evidenti i posti
utilizzabili e quelli, invece, da non occupare.
 Solo alla Messa domenicale delle ore 10:00 i nuclei famigliari presenti
possono prendere posto sulla stessa panca. In questo caso la disposizione
osserverà il principio de “una panca sì, una panca no”.
Per tutte le altre Messe la disposizione è 2-1.
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La zona antistante alla cappella laterale è riservata a coloro che entrano in chiesa
in sedia a rotelle e, all’occorrenza, anche ai loro parenti / assistenti.
La cappella laterale rimane sempre chiusa ai fedeli.

ACCESSO al sagrato e alla chiesa
È vietato ingresso a chi presenta sintomi influenzali respiratori, temperatura
corporea uguale o superiore ai 37,5° C, o è stato in contatto con persone positive
a SARSCoV-2 nei giorni precedenti.
Si entra dal cancello del sagrato. Sono presenti: due volontari per il conteggio
delle persone: primo “filtro”; due volontari all’ingresso principale della chiesa:
secondo “filtro”; un volontario alla porta laterale per l’ingresso riservato solo alle
persone con disabilità deambulatorie; quattro volontari in chiesa per aiutare i
fedeli a prendere posto.
L’ingresso e l’uscita alla chiesa vengono gestiti attraverso il portone principale,
opportunamente diviso (destra ingresso // sinistra uscita - chi varca il portone
avrà sempre lo stipite sulla destra). Indicatori colorati contrassegnano il
pavimento.
La porta laterale viene utilizzata unicamente da coloro che presentano disabilità
deambulatorie e accedono alla chiesa in sedia a rotelle.
Agli ingressi della chiesa sono disponibili liquidi igienizzanti.
Durante le procedure di ingresso e di uscita si rispetta la distanza di 1,5 m.
Durante l’entrata, la celebrazione e l’uscita dei fedeli le porte rimangano aperte
per favorire il flusso più sicuro ed evitare che porte e maniglie siano toccate.

ATTENZIONE: la massima criticità è rappresentata dall’assembramento
sul sagrato al termine delle celebrazione. Per questa ragione chi esce
dalla chiesa dovrà immediatamente uscire dalle recinzioni dell’edificio
parrocchiale, e non sostare sul sagrato.
Per ugual ragione (e per permettere l’arrivo di eventuali di ambulanze)
non sarà possibile l’accesso al sagrato con l’automobile.
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ATTENZIONI da avere DURANTE la celebrazione
In chiesa sono disponibili i foglietti per la Messa. Al termine della celebrazione,
ogni fedele porterà a casa il proprio. I foglietti eventualmente lasciati sulle
panche andranno eliminati, evitando così di utilizzarli nuovamente.
 I fedeli (a partire dai 6 anni compiuti) indossano sempre la mascherina.
 È omesso lo scambio della pace e la processione offertoriale.
 Le offerte non vengono raccolte durante la celebrazione, ma attraverso
appositi contenitori collocati al portone principale della chiesa.
La distribuzione della Comunione è alla balaustra (4 postazioni): l’Eucarestia
appoggiata “di taglio” su appositi sostegni. Una volta presa la particola i fedeli si
spostano lateralmente, abbassano la mascherina e si comunicano, né vicino né al
ministro né ad altri. Non c’è lo scambio verbale: “Il Corpo di Cristo” / “Amen”.
Chi si comunica mantiene la distanza di un 1,5 m. dalla persona più vicina.
Solo i sacerdoti distribuiscono la Comunione, dopo aver debitamente sanificato le
mani.
 I volontari utilizzano sempre i guanti e la mascherina e prendono posto in
fondo alla chiesa, nello spazio non occupato dalle panche.
 I lettori utilizzano i guanti e la mascherina e prendono posto sul presbiterio.
 Non c’è la voce guida.

ANIMAZIONE LITURGICA durante la celebrazione
Non viene fornito alcun sussidio cartaceo per il canto.
Il numero dei canti e del repertorio dovrà essere minimo e il più possibile
“popolare”.
L’animatore liturgico prende posto sul coro.
Chi suona/chi canta si distribuisce in modo da “coprire” ogni Messa.
Coloro che hanno compiuto i 60 anni di età non possono rendersi disponibili
come animatori del canto.
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Ad ogni Messa è presente (dove possibile) al massimo 1 ministrante (chierichetto
o cerimoniere).

SANIFICAZIONE degli ambienti
Necessaria al termine di ogni celebrazione. I volontari si coordinino.
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