PARROCCHIA SANTI PATRONI D’ITALIA - Via Arzaga, 23 - Milano - 02.48.30.28.84

AVVISI IMPORTANTI
“Il nostro amore all’Eucaristia viene misurato
dall’ osservanza alle indicazioni ordinate
dalla Curia Arcivescovile e dal Protocollo
del Ministero degli Interni” (Il parroco)
•

Dal 18 maggio è consentita la graduale ripresa delle Celebrazioni
Eucaristiche con il popolo che è chiamato a seguire
scrupolosamente le indicazioni fornite per evitare nuove
recrudescenze delle infezioni COVID19 che tanto faticosamente
stiamo cercando di controllare.

•

In questa prima fase, da lunedì 18 maggio, nella nostra parrocchia
si celebrerà l’Eucaristia dei giorni FERIALI solo alle 8.30. La
DOMENICA solo alle 11.00, con la CAPIENZA MASSIMA di 198
PERSONE.

•

Proseguirà la trasmissione in streaming della celebrazione
Eucaristica vigiliare di sabato alle ore 18.00, senza popolo per
quanti non possono o non ritengono prudente partecipare alla
Messa.

•

Nelle settimane successive valuteremo la possibilità di fare più
celebrazioni.

•

Si chiede ai fedeli che abbiano sintomi influenzali respiratori,
temperatura uguale o superiore a 37.5°C, o che abbiano avuto
contatti con persone malate di COVID 19 nei 14 giorni precedenti di
non partecipare alle celebrazioni. Chi non è riuscito a misurare la
temperatura corporea a casa, sarà aiutato da un volontario
tramite termoscanner.

•

Si dovrà indossare una mascherina idonea che copra naso e bocca
e che dovrà essere tenuta per tutta la celebrazione. Per legge non
sono idonee le mascherine con valvola.
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L’INGRESSO sarà ordinato mantenendo la distanza di 1,5 metri,
evitando assembramenti. Il numero massimo di presenza consentita
nella chiesa è di 198 FEDELI.RAGGIUNTO QUESTO NUMERO NON È
PIÙ POSSIBILE ACCEDERE ALLA CELEBRAZIONE.
All’ingresso ci saranno dei volontari per “il servizio di
accoglienza” che daranno le indicazioni per recarsi nei posti
disponibili sulle panche.
Durante la celebrazione, si dovranno evitare spostamenti.
Per ricevere la S. Comunione i fedeli andranno in processione, in
fila indiana, mantenendo una distanza di 1,5 metri e stazionando
sugli appositi segnali posti sul pavimento. Una volta ricevuta la
particola sulle mani si dovranno spostare di lato prima di
abbassare temporaneamente la mascherina e comunicarsi in modo
da non farlo davanti al Ministro.
Non sarà possibile usufruire dei foglietti della Messa e del Libro
dei canti.
Le offerte saranno raccolte non durante la celebrazione, ma al
termine attraverso gli appositi contenitori collocati alle uscite.
L’USCITA sarà regolamentata dalle indicazioni date dai volontari.
Evitare assembramenti.

RACCOMANDAZIONI SPECIFICHE PER LE MESSE FERIALI
●

●

Nelle Messe feriali, inizialmente celebrate nella chiesa grande,
valgono le stesse norme della Messa domenicale; eccetto il fatto
che è sufficiente una sola entrata e una sola uscita.
In particolare si invitano i fedeli a occupare i banchi del corridoio
centrale, senza allargarsi oltre, allo scopo di facilitare la
sanificazione.

Le limitazioni indicate, a tutela della salute soprattutto dei più
esposti e dei più fragili, potranno modificarsi nel tempo in base alle
indicazioni che ci saranno fornite dagli organi competenti, ma si
ricorda che potranno essere efficaci solo con la collaborazione
di tutti in una ottica di corresponsabilità.

