
BENTORNATI 
a Messa 

Alcune Istruzioni e Suggerimenti

PRIMA DI ENTRARE IN CHIESA

1. Non c’è bisogno di prenotare ma meglio arrivare in tempo.
2. Alcuni volontari alle porte della chiesa ti accoglieranno e ti daranno le  indicazioni

necessarie. 
3. VIENI SEMPRE CON LA MASCHERINA e se vuoi anche con i guanti.
4. All’ingresso troverai  anche il  GEL IGIENIZZANTE che ti  consigliamo di  usare

PRIMA di entrare.
5. E’ necessario rispettare la distanza da chi ti precede in entrata, in uscita e nel

movimento di almeno 1 metro e mezzo.

ENTRATO IN CHIESA

1. Saluta con il  segno della croce e genuflessione
CHI ti ha convocato alla S. Messa.

2. Le famiglie possono rimanere unite nello stesso
banco, rispettando le dovute distanze con chi sta
davanti o dietro.

3. Nel banco non troverai il libretto dei canti, ciò non
significa che non devi cantare (a memoria) come
neppure  il  foglietto  “La  Domenica”  che  puoi
ritirare  in uscita assieme al foglietto degli avvisi
delle comunità.

ALLA COMUNIONE

1. La S. Messa si svolge al modo solito, ma non c’è
lo scambio della pace, non ci si tiene per mano
al Padre Nostro, come si faceva a volte, e non
passano i cestini per l’elemosina.

2. Alla comunione RICORDA SEMPRE DI MANTENERE
LA DISTANZA DI SICUREZZA da chi ti precede.

3. Si  forma  solo  una  fila  nella  navata-corridoio
centrale della chiesa e si ritorna al posto solo dai
corridoi laterali.

4. Il sacerdote o il ministro/a dell’eucaristia con mascherina e guanti distribuisce la
comunione SOLO NELLA MANO.



FINE DELLA S. MESSA
dopo la benedizione e canto finale:

1. Non dimentichiamo di salutare il Signore con lo stesso modo che siamo
entrati…

2. Si ricorda sempre di evitare assembramenti e incroci tra chi esce e chi entra…

3. Se possibile chi si trova nei banchi in fondo alla Chiesa uscirà per primi dalle
porte indicate come uscita.

4. Alle porte della chiesa si trovano dei cestini per la raccolta dell’elemosina. E’ un
gesto importante per partecipare con gratitudine ai bisogni della parrocchia, per
la carità e il funzionamento della vita comunitaria.

5. Un gruppo di volontari si occuperà di igienizzare tutti i banchi e pavimento della
chiesa a conclusione di ogni S. Messa… 

Ci viene richiesto di rispettare regole che sembrano rigide, ma lo facciamo volentieri
e con responsabilità seppur con fatica, se questo serve per rendere la nostra Chiesa
un luogo sicuro. 

Nessuno  deve  rimanere  a  casa  per  paura,  credendo  soprattutto  che  il
partecipare alla S. Messa e un segno di VITA e di SPERANZA.

Servizi necessari per una buona, attiva e sana partecipazione all’eucaristia:

1. Ministro della Parola e dell’Eucaristia.

2. Servizio del canto per animazione dell’assemblea.

3. Ministri della cura della casa di tutti (Chiesa) - Volontari/e. 

La gioia dell’incontro con il Signore e con la comunità cristiana, al di là del
precetto festivo, doni forza alla nostra scelta di fede per testimoniare con

coraggio, coerenza e con gratitudine quanto DIO CI AMA.

GRAZIE PER LA COLLABORAZIONE, LA DISPONIBILITÀ E LA COMPRENSIONE DI TUTTI. 

Se pensi che qualcosa non vada bene, vieni ad aiutarci per migliorare il servizio…


