
 
 

In osservanza alle misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 

previste dal D.P.C.M. del 26 aprile 2020 e del protocollo sottoscritto dal Presidente della CEI, card. 

Gualtiero Bassetti e dal Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, riguardante la 

graduale ripresa delle celebrazioni liturgiche con il popolo, i fedeli che intendono partecipare alla 

Santa Messa sono tenuti: 

 

1. A dotarsi preventivamente di mascherina che copra naso e bocca 

2. Ad entrare in chiesa in fila rispettando la distanza di 1,5 metri da persona a 

persona 

3. Ad igienizzare le mani all’ingresso 

4. Ad occupare i posti già indicati a partire dai banchi vicini all’altare e a finire a 

quelli più vicini all’ingresso 

5. A prendere l’Eucarestia in fila secondo le indicazioni che saranno date 

rispettando sempre la distanza di 1,5 metri 

6. Ad uscire dalle porte laterali 

7. A depositare l’offerta che vorranno fare negli appositi contenitori posti alle uscite 

laterali. 

8. A non sostare dopo la Messa nei cortili o nei locali parrocchiali e a raggiungere al 

più presto la Via Campolo. 

9. A non recarsi in chiesa se sono stati in contatto con persone positive a SARS-Co-2 

nei giorni precedenti. 
 

SI COMUNICA CHE LA CAPIENZA MASSIMA CONSENTITA IN QUESTA CHIESA È 

DI 110   POSTI A SEDERE. L’INGRESSO SARA’ CONSENTITO FINO ALL’INIZIO 

DELLA CELEBRAZIONE E COMUNQUE AL RAGGIUNGIMENTO DI TUTTI I POSTI 

DISPONIBILI. NON SARA’ POSSIBILE SOSTARE IN PIEDI. SI CONSIGLIA DI 

GIUNGERE PER TEMPO PER EVITARE ASSEMBRAMENTI ALL’INGRESSO. 
 

Coloro che giungeranno in carrozzina potranno accedere dalla porta laterale dal 

cancello del cortile. A tal fine si invitano a giungere per tempo per non intralciare 

l’ingresso degli altri fedeli e a seguire le indicazioni che saranno date.  

Il cancello di Via Lancia di Brolo sarà chiuso. 

Le Confessioni saranno consentite solo durante i giorni feriali. 
 

L’ORARIO DELLE MESSE È IL SEGUENTE 

Feriale ore 8,30 e 19,00 

Sabato ore 8,30 e ore 19,00 prefestiva 

Domenica ore 8,30, 10,00, 11,30, 19,00 


