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INDICAZIONI	PER	L’INGRESSO	ALLA	CHIESA	GRANDE	
UNICO	ACCESSO	PORTONE	PRINCIPALE,	CAPIENZA	MASSIMA	100	PERSONE 

 Misurarsi la temperatura e NON uscire di casa se la temperatura  
risulta uguale o superiore 37,5 °C, oppure si presentano sintomi 
influenzali, quali tosse e raffreddore oppure sia stato in contatto con 
persone positive a SARSCoV-2 nei giorni precedenti. 

Indossare sempre la mascherina, nel tragitto da casa, all’ingresso e all’interno 
della Chiesa; Non toccarsi il naso e la bocca con le mani; Tossire coprendosi la 
bocca con il gomito e starnutire su fazzoletti di carta usa e getta.  
Arrivare circa 20 minuti prima della celebrazione,  
tenendo presente che la Chiesa sarà aperta solo dopo che è stata Igienizzata e, 
che i tempi di ingresso e uscita, essendo regolamentati si diluiranno molto.  
Mantenere una distanza interpersonale di almeno 1,5 metro in accesso/uscita alla 
chiesa e di almeno 1 metro durante la celebrazione ed è vietato fare assembramenti  

 

Al raggiungimento della massima capienza (100 persone) o dal momento in cui 
inizia la celebrazione non sarà possibile più entrare 

Igienizzarsi le mani con il GEL APPOSITO all’ingresso della chiesa; 
Rifarlo, eventualmente prima di ricevere l’Eucarestia (invitiamo a portarsi da casa 
boccettina di gel) [per le prime volte, in caso che una persona non l’abbia con sé, sarà possibile 
rifarlo in chiesa]   
In Chiesa, restare seduti al posto prefissato (identificato da adesivo colorato), 
evitando ogni possibile spostamento e alzandosi in piedi solo per la proclamazione 
del Vangelo e per recarsi, quando invitati, dal Servizio d’Ordine, a ricevere la 
Comunione seguendo i percorsi nelle direzioni indicate, mantenendo sempre la 
distanze e la mascherina  

 

NON toccare senza motivo oggetti e non passare oggetti ad altre persone; 
NON inginocchiarsi, ed evitare ogni gesto di devozione che comporti qualche 
contatto con oggetti nella chiesa e/o persone (strette di mano, baciare statue e 
crocifissi, etc); 

 
In Parrocchia NON sono disponibili i SERVIZI IGIENICI 

Ascoltare e Seguire le indicazioni del personale del Servizio d’Ordine  
(riconoscibili da apposito CARTELLINO IDENTIFICATIVO) 
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