CELEBRAZIONE DELLA S. MESSA FESTIVA
CON LA PARTECIPAZIONE DI POPOLO
Come ormai ampiamente annunciato, con lunedì 18 maggio abbiamo ripreso la Celebrazione delle S.
Messe con concorso di popolo. Questo è possibile solo seguendo le norme dell’Autorità Religiosa in
ottemperanza a quelle stabilite dall’Autorità civile del nostro Stato.
Nella nostra Comunità Pastorale “Madonna alla Rovinata”, ed in specifico per le nostre tre Parrocchie,
il numero dei fedeli che possono partecipare alle S. Messe, dovendo garantire la distanza di sicurezza
tra i fedeli, è purtroppo limitato ad un massimo di 48 persone per la Parrocchia di Belledo, 60 per
quella del Caleotto e 90 per quella di Germanedo.
PER NON CREARE ASSEMBRAMENTI AL MOMENTO DI ENTRARE IN CHIESA,
E ANCHE PER EVITARE CHE UNA PERSONA NON POSSA COMUNQUE ACCEDERVI

VI

I N VI TI AMO A SEGUIR E QUEST E IN D ICAZION I :

È vietato entrare in chiesa per chi presenta sintomi influenzali / respiratori, temperatura corporea uguale o superiore
a 37,5°C o è stato in contatto con persone positive a SARSCoV-2 nei giorni precedenti (ognuno garantisce queste
condizioni come previsto dalle leggi civili).
- Si arrivi con anticipo rispetto alle Celebrazioni e ci si disponga sia in ingresso fuori dalla Chiesa che all’interno della
medesima secondo quanto vi sarà indicato dal “Servizio di Accoglienza”, tenendo sempre presente la norma del
distanziamento tra le persone di almeno 1,50 metri quando si entra e 1 metro quando si è giunti al proprio posto.
- Si entri in chiesa con mascherina che copra naso e bocca ed è obbligo mantenerla per tutta la celebrazione.
- In chiesa si prenda posto dove è segnalato e si tenga comunque una distanza di sicurezza di almeno un metro
laterale e frontale tra persone. Questo lo si tenga presente qualora si decidesse di partecipare con bambini che non
possono stare in braccio!
- Anche in chiesa è obbligo l’osservanza di regole di igiene per le mani: all’ingresso sono a disposizione dispenser
con soluzioni disinfettanti per le mani.
- Durante la S. Messa è sempre omesso lo scambio della pace.
- Le offerte non sono raccolte durante la celebrazione, ma in uscita in apposite cassette.
- La distribuzione della Comunione potrà avvenire solo sulla mano, restando fermi al proprio posto e secondo le
indicazioni che verranno illustrate durante la celebrazione.
Ringraziando tutti coloro che si presteranno per il Servizio di Accoglienza e per la dovuta sanificazione della Chiesa, e
ringraziando tutti voi che parteciperete alla Celebrazione per l’attenzione a queste normative, siamo ben consapevoli di
questa complessità organizzativa, ma non sciupiamo l’occasione di poter progressivamente tornare a vivere l’incontro
con Cristo di una comunità intera, facendo prevalere pensieri e stati d’animo relativi a questa inconsueta e quanto
provvisoria situazione d’emergenza.
Il Parroco e il Consiglio Pastorale.
-

Dalla prima domenica di giugno non sarà più necessario prenotarsi per partecipare alla S. Messa.
Ricordiamo, però, che in chiesa a Belledo possono entrare 48 fedeli,
al Caleotto 60 fedeli,
a Germanedo 90 fedeli.
Vale ancora l’invito, per i parrocchiani di Germanedo, di partecipare alla S. Messa alternandosi nelle domeniche:
il 7 e il 21 giugno partecipi chi abita sopra via Montegrappa, Redipuglia ed Eremo;
il 14 e il 28 giugno i rioni Belfiore, Villaggio ed Eremo.
A Belledo, salvo il caso di brutto tempo, la Messa delle 10.30 sarà celebrata in oratorio, dove si hanno fino a 120 posti;
in caso di pioggia la Messa sarà in chiesa, con un numero molto inferiore di posti (48).

