
 
 
 

Direttive di sicurezza per poter partecipare alle Sante Messe e alle 
funzioni liturgiche nella chiesa parrocchiale 

 
Da lunedì18 maggio sarà nuovamente possibile partecipare alla Santa Messa e ricevere i 
sacramenti nella chiesa parrocchiale nel rispetto di determinate misure di prevenzione per 
impedire una diffusione del coronavirus riguardanti l’accesso alla chiesa, la sanificazione del 
luogo di culto, lo svolgimento della celebrazione e l’adeguata informazione ai fedeli. 
 
1.Accesso alla chiesa per partecipare alle celebrazioni liturgiche  
L'accesso individuale alla chiesa si deve svolgere in modo tale da evitare ogni assembramento 
nell'edificio. L'accesso dei fedeli alla chiesa resta contingentato per garantire la distanza minima 
di sicurezza di un metro laterale e frontale. Rispettando tale distanza la chiesa può accogliere 
170 fedeli. Si può entrare in chiesa dalla porta centrale e dalle porte che aprono alle cappelle 
laterali. Ad ogni accesso alla chiesa deve essere presente una persona per regolare l’ingresso 
e l’assegnazione del posto per i fedeli. La persona deve indossare la mascherina di protezione, 
guanti monouso e un segno di riconoscimento della funzione dei responsabile del servizio di 
ordine. Suo compito è favorire l'accesso e l'uscita dei fedeli, che devono essere muniti di 
mascherina, e vigilare sul numero massimo di presenze consentite.  
Durante l'entrata e l'uscita dei fedeli le porte devono restare aperte per favorire un flusso più 
sicuro dei fedeli ed evitare che porte e maniglie siano toccate.  
Tutti coloro che accedono ai luoghi di culto per le celebrazioni liturgiche sono tenuti a indossare 
mascherine che coprano bocca e naso.  
Agli ingressi dei luoghi di culto siano resi disponibili liquidi igienizzanti. 
 
2. Igienizzazione delle chiese  
La chiesa sia igienizzata regolarmente al termine di ogni celebrazione, e si favorisca il ricambio 
dell’aria.  
Si continui a mantenere vuote le acquasantiere della chiesa.  
 
3. Indicazioni per le celebrazioni liturgiche  
Può essere ammessa la presenza di un organista, ma non di cori.  
Allo scambio del segno della pace i fedeli sono tenuti ad evitare ogni contatto fisico.  
La distribuzione della comunione può avvenire dopo che il celebrante e l'eventuale ministro 
straordinario abbiano igienizzato le loro mani e indossato guanti monouso. Le stesse persone - 
indossando la mascherina, avendo massima attenzione a coprirsi naso e bocca e mantenendo 
un'adeguata distanza di sicurezza - devono offrire l'ostia senza venire a contatto con le mani dei 
fedeli. Anche i fedeli che si accostano alla comunione devono rispettare la distanza di 
sicurezza.  
I fedeli non possono prendere in mano i libri di canto o di preghiere.  
Il rispetto delle disposizioni anti-contagio, relative al distanziamento e all'uso di idonei dispositivi 
di protezione personale, si applica anche nelle celebrazioni diverse da quella eucaristica: 
battesimo, matrimonio, sacramento della penitenza, unzione degli infermi ed esequie.  
Nelle unzioni previste nell'amministrazione del battesimo e dell'unzione degli infermi, il ministro 
deve indossare, oltre alla mascherina, guanti monouso.  
Si ricorda la dispensa dal precetto festivo per motivi di età e di salute. 


