
Parrocchia Sacra Famiglia - Cinisello Balsamo

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONEN ALLE SS. MESSE 
A PARTIRE DA LUNEDI’ 18 MAGGIO

Carissimi, in attesa di indicazioni più precise, incomincio a informarvi riguardo le 
attenzioni da tener presente per poter riprendere a celebrare insieme le SS. Messe.

I fedeli indosseranno le mascherine, così come prevede la normativa regionale, per 
tutta la durata della Messa.

Non  verrà misurata la temperatura, ma è vietato l’ingresso a chi presenta sintomi 
influenzali respiratori, temperatura corporea uguale o superiore ai 37,5° C, o è stato 
in contatto con persone positive a SARSCoV-2 nei giorni precedenti;

Durante le procedure di ingresso e di uscita si rispetterà la distanza prevista di 1,5 
metri. Durante l’entrata e l’uscita dei fedeli le porte rimangano aperte per favorire 
il flusso più sicuro ed evitare che porte e maniglie siano toccate.

All’ingresso della chiesa, un cartello indicherà il numero massimo di posti: oltre 
tale  numero  non  è  possibile  entrare,  né  è  consentito  sostare  nel  chiostro  onde 
evitare  assembramenti.  Si  sta  valutando l’ipotesi  di  “sdoppiare”  la  Messa  delle 
10,00  celebrando -  qualora  fossero  tanti  i  fedeli  in  esubero  -  una  S.  Messa  in 
Oratorio alle ore 10,15

I  foglietti  per  la  Messa  non  possono  essere  riutilizzati:  si  chiede  che  ad  ogni 
celebrazione lo prenda solo chi ne ha effettivo bisogno, e che al termine lo porti a 
casa. Non sarà possibile utilizzare i libretti dei canti. 

Entrando,  ogni  fedele  dovrà  disinfettare  le  mani  con  l’apposito  gel;  quindi  si 
siederà nel posto libero più distante dall’ingresso. I posti saranno contrassegnati 
da un adesivo. Le procedure di uscita saranno scaglionate a partire dai banchi più 
vicini  alle  porte.  Durante  le  procedure  di  ingresso  e  di  uscita  si  rispetterà  la 
distanza prevista di 1,5 metri.

Per la gestione delle messe festive (sabato ore 18,00; domenica ore 8,30 - 10,00 - 
11,30  -  18,00)  è  necessario  l’aiuto  di  volontari  che  svolgano  un  “servizio 
d’ordine”:  chi  fosse  disponibile  è  pregato  di  contattare  don  Giovanni  via 
telefono, sms o whatsapp al 338 7227029 



I lettori dovranno indossare i guanti; si eviti di toccare i microfoni, che comunque 
verranno igienizzati ogni volta.

Sarà  omesso  lo  scambio  della  pace  e  la  processione  dei  doni.  Le offerte  non 
saranno  raccolte  durante  la  celebrazione,  ma  attraverso  appositi  contenitori 
collocati agli ingressi.

Per la distribuzione della Comunione, siamo valutando la modalità più opportuna: 
quanto prima daremo precise indicazioni.

Stiamo attivandoci per assicurare la diffusione via streaming della celebrazione 
della Messa delle 10,00, alimentando anche così la fede e il legame comunitario 
per quanti non possano o non ritengano prudente partecipare alla Messa.

Al  termine  di  ogni  celebrazione  è  necessario  igienizzare  l’ambiente  mediante 
pulizia delle superfici (le panche) con idonei detergenti ad azione antisettica.

Anche per questo compito occorre l’aiuto di volontari, almeno dopo la Messa 
delle 8,30 e dopo quella delle 10,00; chi fosse disponibile è pregato di contattare 
don Giovanni via telefono, sms o whatsapp al 338 7227029 

Grazie per l’attenzione.

don Giovanni


