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Carissimi, 

Faccio mie le parole del nostro Arcivescovo Mario: “Ripartiamo con determinazione, 
gradualità e prudenza”.  

Ripartiamo significativamente tra l’Ascensione e la festa di Pentecoste. “Chi corre verso il 
Signore ascende. Chi ascende non si ferma mai, va da inizio in inizio, secondo inizi che non 

finiscono mai” (San Gregorio di Nissa).  
Sono davvero lieto di riprendere a celebrare con voi la Santa Messa tornando ad incontrare 
Gesù Risorto nella “carne” della nostra Comunità. 

Trovate qui sotto alcune semplici ma necessarie attenzioni da avere per la ripresa delle 
celebrazioni. 

Insieme a Davide vi aspetto sabato e domenica prossimi. 
Un grande abbraccio  
 

Don Riccardo  
 

INDICAZIONI PER LA RIPRESA  

DELLE CELEBRAZIONI LITURGICHE 
 

Le celebrazioni riprenderanno con le S. Messe di sabato 23 maggio alle ore 17.00 e di 

domenica 24 maggio alle ore 11.00. 
Nei giorni feriali riprenderanno il giovedì alle ore 17.00 a partire dal 4 giugno. 
 

Al fine di assicurare le necessarie misure di sicurezza, nel rispetto della normativa sanitaria 
e delle misure di contenimento dell’epidemia da SARS-CoV-2, è necessario attenersi alle 
seguenti disposizioni: 
 

• La chiesa verrà aperta mezz’ora prima delle celebrazioni 
• La capienza massima è di 115 persone (chiesa e matronei). Quando tutti i posti sono 

esauriti non sarà più possibile entrare in chiesa, come pure non sarà possibile accedere 
una volta iniziata la celebrazione 

• L'accesso individuale alla chiesa si deve svolgere in modo da evitare ogni 

assembramento sia nell'edificio sia nei luoghi annessi, come per esempio le sacrestie e il 
sagrato e mantenendo sempre la distanza di sicurezza di almeno 1,5 metri 

• L'accesso alla chiesa deve avvenire seguendo le indicazioni dei volontari (riconoscibili 
dal cartellino) che favoriscono l'accesso e l'uscita e vigilano sul numero massimo di 
presenze possibili 

• E’ obbligatorio indossare una mascherina che copra naso e bocca 
• Si ricorda che, in caso di sintomi influenzali o respiratori o in presenza di temperatura 

corporea pari o superiore ai 37,5°C non è consentito l’accesso alla chiesa, come pure se 
si è stati in contatto con persone positive a SARS-CoV-2 nei giorni precedenti 

• All’ingresso saranno disponibili liquidi igienizzanti per le mani 

• Verrà omesso lo scambio della pace e il celebrante passerà per la distribuzione 
dell’Eucaristia avendo cura di offrire l’ostia senza venire a contatto con le mani dei 

fedeli; durante la celebrazione rimanere in piedi o seduti ma non inginocchiarsi 
• Le offerte alle Messe vanno deposte negli appositi cestini situati in fondo alla chiesa 
• Al termine della celebrazione non è consentito fermarsi sul sagrato 

 

Sul sito della parrocchia www.parrocchiadisartirana.it potete trovare il “Rosario nella corte 

virtuale” per pregare insieme in questo mese di maggio. 
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