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Domande
& Risposte
Quali regole DEVO SEGUIRE per 
andare a Messa?
1. coprire naso e bocca con la mascherina;
2. dovrò igienizzare le mani all’ingresso;
3. rispettare la distanza di almeno 1 

metro dagli altri fedeli.

RISPETTIAMO QUESTE REGOLE
PER LA SICUREZZA DEGLI ALTRI!

per partecipare alle Messe

Quando non posso partecipare?
Non posso entrare se:
1. ho la temperatura superiore a 37,5°;
2. ho sintomi influenzali e respiratori
3. sono stato in contatto con persone  

positive al Covid-19.

Come potrò fare la 
comunione?
Restando in piedi al mio posto (si sposta il 
sacerdote).
Ricevo l’ostia consacrata sulle mani (con 
le braccia tese) dove il sacerdote la lascerà 
cadere. 
Tolgo la mascherina solo dopo che il 
sacerdote sarà passato avanti.

Quali gesti non potrò 
compiere?
Non verrà fatto lo scambio della pace.
La raccolta delle offerte avverrà all’uscita 
dove sarà posto un contenitore.
Non ci saranno i libretti dei canti. Come potrò confessarmi?

La confessione avverrà in luoghi ampi 
e areati, con il distanziamento e la 
mascherina, ma garantendo la riservatezza.

Le chiese saranno 
igienizzate?
Sì, al termine di ogni Messa, mediante 
pulizia delle superfici con idonei 
sanifi canti.
Lo stesso accadrà per i vasi sacri, le 
ampolline e gli altri oggetti utilizzati.

Regole valide anche per le 
altre celebrazioni?
Il distaccamento e l’uso della mascherina  
valgono anche per battesimi, matrimoni, 
unzione degli infermi e funerali.

Potrò fermarmi prima e dopo 
le celebrazioni?
L’entrata e l’uscita dalla chiesa dovranno 
essere ordinate e non dovranno esserci 
assembramenti anche nel piazzale.

Quanti fedeli possono essere 
presenti nelle chiese?
Per ogni Messa posso essere presenti 
contemporaneamente:
•  130 fedeli in San Giovanni; 
•  100 fedeli in San Paolo. 

RISPETTIAMO QUESTE REGOLE

Dove posso sedermi?
Sarà possibile sedersi solo nei posti indicati 
sulle panche o sulle sedie occupando prima i 
posti partendo da quelli più vicini all’altare.

Devo andare a messa alla 
domenica?
Si ricorda la dispensa dal precetto festivo 
per motivi di età e di salute.


