Parrocchia S. Maria Assunta – Maccio
Santuario Santissima Trinità Misericordia

NORME DI ACCESSO ALLA CHIESA
E DI PARTECIPAZIONE ALLE CELEBRAZIONI
Divieto di assembramento all’interno e all’esterno della chiesa, e sul sagrato
In ingresso ed in uscita dall’edificio le persone in movimento dovranno rispettare la distanza di
sicurezza di 1,5 metri
metri.
In questa chiesa la capienza massima consentita
entita durante la ‘fase 2’ è di 1130 posti.
P
PROCEDURE
ROCEDURE DI INGRESSO E DI USCITA DALLE S.MESSE
S.MESSE:
In fase di entrata, p
prendere
rendere posto a partire dai posti liberi più distanti dall’ingresso
dall’ingresso.
In fase di uscita il deflusso avverrà per zone, partendo dai posti più vicini all’uscita.
Divieto di accesso a chiunque abbia temperatura superiore a 37,5° e a chi è stato in contatto con
persone positive a SRAS
SRAS-CoV
CoV-2; si precisa che in tali casi vi è l’obbligo di rimanere al proprio
domicilio e di chiamare il proprio medico
dico di famiglia e l'au
l'autorità sanitaria

Obbligo di indossare l’apposita
apposita mascherina e dell’igiene delle mani
mani:
mascherina
ascherina: accuratamente
ccuratamente posizionata a coprire
oprire naso e bocca
all’interno
ll’interno della chiesa si possono utilizzare i prodotti per igienizzare le mani

All’interno dell’edificio rispettare la distanza di sicurezza di 1,
1,0 metro.
Sulle gradinate laterali e sul presbiterio sono previsti posti per i componenti di nuclei familiari
che vivono nella stessa casa e che sono esenti di eccessivo distanziamento.

Prendere posto a partire dai posti liberi più distanti dall’ingresso
dall’ingresso, anche nelle Messe feriali e per
p
la sola preghiera personale
personale.
In caso di maggiore afflusso, una volta completato il numero di posti disponibili, si consiglia di
seguire le Messe restando all’aperto o recandosi in luoghi predisposti per questo scopo
scopo, in cui
viene assicurato l’impianto audio e la distribuzione della Comunione al suo momento:
- Piazza della Chiesa
- Parco Villa Natta (sede Alpini)
- Tendone parchetto Oratorio

N.B. SI SEGNALA INOLTRE CHE:
Fermo restando il valore della Domenica, si dispone che per l’avvio di questa fase fino a nuova
comunicazione, sono dispensati dall’obbligo di osservare il precetto festivo i fedeli che abbiano
compiuto i 70 anni di età, le famiglie con figli piccoli e i bambini sotto gli 8 anni.
anni
l’interno
interno di questa chiesa è sanificato con prodotti a base di alcool etilico 70%
chi prenderà il foglietto per seguire la S.Messa è obbligato a portarlo con sé al termine.
durante la celebrazion
celebrazione i fedeli
eli dovranno rimanere al proprio posto e la Comunione, per chi desidera
riceverla, verrà distribuita direttamente al posto restando in piedi: solo dopo averla ricevuta nelle mani
il fedele abbasserà la mascherina e si comunicherà così da non farlo davanti al ministro.
la raccolta delle offerte avverrà tramite addetto con misure di distanziamento; si potranno utilizzare
re le
consuete ‘cassette delle offerte’ che trovate in chiesa.

