PARROCCHIA SAN PIETRO IN CARIANO
L'Eucaristia è « fonte e culmine di tutta la vita cristiana ». « Tutti i sacramenti, come pure
tutti i ministeri ecclesiastici e le opere di apostolato, sono strettamente uniti alla sacra
Eucaristia e ad essa sono ordinati. Infatti, nella santissima Eucaristia è racchiuso tutto il
bene spirituale della Chiesa, cioè lo stesso Cristo, nostra Pasqua ». (dal Catechismo della
Chiesa Cattolica art. 3, par. 1324)
Secondo il protocollo firmato congiuntamente dal Presidente della Cei e dal
Presidente del Consiglio dei Ministri, da lunedì 18 maggio è possibile la ripresa
delle celebrazioni liturgiche con il popolo seguendo le norme sottostanti per la
sicurezza propria e degli altri.

ISTRUZIONI PER I FEDELI
 Per entrare in chiesa è obbligatorio l’uso della mascherina e
l’igienizzazione delle mani con gel disinfettante proprio o con
quello disponibile all’ingresso. E’ possibile accedere anche con i
propri guanti (da igienizzare). Si mantenga sempre la distanza
di sicurezza pari ad 1,5 metri.
 Non è consentito l’accesso a tutti coloro che presentino una
temperatura uguale o superiore ai 37,5° e a tutti coloro che siano
stati in contatto con soggetti positivi al covid-19.
 Per l’accesso alla chiesa viene utilizzata solo la porta principale
per favorire i volontari nel conteggio delle persone entranti.
L’utilizzo della porta laterale (cappella) viene riservato solo per
coloro che avessero difficoltà deambulatorie.
 All’ingresso, vicino al tavolo per l’igienizzazione delle mani, ci
sarà anche il foglio con liturgia della domenica e avvisi della
settimana. Chi lo desidera prenda il foglio e, una volta finita la
Messa, si ricordi di portarlo con sé.
 Una volta entrati si prenda posto seguendo le indicazioni dei
volontari ossia:
 si cerchi di occupare prima i posti davanti e poi mano a
mano si arretri verso il fondo della chiesa (questo evita la
possibilità di assembramenti)
 ci si sieda solo nei posti segnati.
 Durante la Messa è omesso lo scambio della pace.

 L’accesso è contingentato poichè si devono rispettare le
misure di sicurezza che prevedono un numero massimo di
persone all’interno. E’ possibile che non tutti riescano ad
accedere alla Messa prescelta. Nel caso si è invitati a tornare ad
una Messa successiva o a guardare la Messa in diretta
streaming (solo per la Messa delle 18.30 del sabato sera e per la
Messa delle 10.30 della domenica). Non è possibile seguire la
Messa dalla piazza della chiesa (rischio di assembramento).

 Si ricorda che si è dispensati dall’adempimento del
precetto festivo per motivi di età e di salute.

 Per la comunione si rimane al proprio posto. Saranno il
sacerdote e i ministri a raggiungere i fedeli. Chi desidera fare
la comunione è pregato di igienizzare le mani con il proprio
gel. Nel caso in cui non si faccia la comunione basta sedersi.
Come fare la comunione salvaguardando sé e il ministro:
 il prete/ministro si avvicina alla persona
 viene offerto il Corpo di Cristo
 la persona risponde “Amen” e poi si abbassa la mascherina e porge le
mani per riceverla (avere riguardo a non abbassare la mascherina prima).
La comunione si può ricevere solo sulle mani.
 Una volta finita la Messa si cerchi di defluire con ordine
utilizzando tutte e tre le porte della chiesa. Inoltre si ricorda che
non è consentito sostare all’esterno della chiesa (rischio di
assembramento).
 La raccolta dell’elemosina viene fatta alla fine della Messa
(cestini alle porte della chiesa).
In questo periodo molto particolare facciamo in modo di aiutarci l’un l’altro in modo tale
da riuscire a frequentare le Messe, ma allo stesso tempo di poterlo fare in sicurezza e
serenità. Le modalità che sono state decise per queste settimane potrebbero subire delle
variazioni nel caso in cui si vedessero delle cose da migliorare (disponibili ad ascoltare
eventuali suggerimenti). Si chiede a tutti un po’ di pazienza e comprensione.
Ringrazio fin d’ora tutti coloro che si sono resi disponibili come volontari nelle varie
celebrazioni e che, così facendo, rendono possibile la ripresa delle Messe con la nostra
comunità.
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