Carissimi,
come sapete stanno riprendendo le Messe con la presenza dei fedeli. Di seguito, alcune
informazioni e alcuni comportamenti da osservare, a tutela della salute nostra e degli altri.

1- Orari e luoghi delle Messe (dal 18 maggio al 5 giugno)
Feriali:
Ore 8:
Ore 18:
Ore 18
Ore 18

San Bassiano
Roggione
S. Giuseppe (Lunedì, Martedì e Giovedì)
Regona (Mercoledì e Venerdì)

Festive:
Sabato:
Ore 17:
Ore 18:

Roggione
S. Bassiano

Domenica:
Ore 8:
Ore 9.30:
Ore 10 :
Ore 10.30:
Ore 11:
Ore 18:

S. Giuseppe
S. Rocco
Roggione
S. Bassiano
Regona
S. Bassiano

N.B.: gli orari festivi potrebbero subire qualche variazione in base a come andranno le
presenze a Messa nelle domeniche 24 e 31 maggio. Chiediamo scusa e comprensione se in
queste due domeniche dovessero verificarsi disguidi e disagi.

2- Ingresso alle chiese
Ricordiamo che anche nelle chiese bisogna rimanere distanziati, pertanto la disponibilità dei
posti è limitata; precisamente:
S. Giuseppe: 49 posti a sedere; S. Rocco: 36 posti a sedere; Roggione: 25 posti a sedere
all’interno + 30 posti a sedere all’esterno; S. Bassiano: 85 posti a sedere; Regona: 46 posti a
sedere.
- Meglio arrivare per tempo, perché gli ingressi saranno rallentati.
- La domenica, agli ingressi delle chiese ci saranno degli addetti che daranno indicazioni sui
posti da occupare e terranno monitorato il numero delle persone presenti in chiesa. Invitiamo
a seguire le loro indicazioni.
- A San Giuseppe si entra dal portone centrale; a San Rocco si entra solo dal portone centrale
(lasciamo chiusa la porta laterale); a Roggione si entra solo dal portone centrale (lasciamo

chiusa la porta laterale); a San Bassiano si entra dal portone centrale; a Regona si entra dal
portone centrale (lasciamo chiusa la porta laterale).
- Le persone senza guanti verranno invitate a disinfettarsi le mani con l’apposito liquido
igienizzante che si trova vicino all’ingresso della chiesa.

- Le persone in attesa per entrare in chiesa e anche quelle che entrano devono rimanere
distanziate di almeno un metro.
- I primi che entrano vanno ad occupare i posti liberi più davanti (vicino all’altare); gli ultimi
posti a riempirsi saranno quelli più vicini all’ingresso.
- Nei banchi i posti da occupare sono segnati da un segnaposto bianco; non ci si può sedere sui
banchi dove c’è il cartello rosso di divieto.
- Ci si può sedere sulle sedie, che non devono, però, essere spostate.

- Non sono previsti posti in piedi.
- Le famiglie siedono nei posti segnati (e non tutti vicini nello stesso banco).
- In caso di pioggia, gli ombrelli si appoggiano sotto il banco o la seggiola.
- Coloro che accedono ai luoghi di culto per le celebrazioni liturgiche sono tenuti a indossare
mascherine. Consigliamo vivamente anche i guanti.
- Non è consentito accedere in caso di sintomi influenzali respiratori o in presenza di
temperatura corporea pari o superiore ai 37,5° C.
- Non è consentito l’accesso a coloro che sono stati in contatto con persone positive a SARSCoV-2 nei giorni precedenti.
- Per ragioni igienico-sanitarie, non ci saranno libretti o fogli per i canti e nessun altro tipo di
sussidio, immagine, avviso, ……. Le acquasantiere rimarranno vuote.
- Le offerte non sono raccolte durante la celebrazione, ma attraverso contenitori, posti in
fondo alla chiesa dove, uscendo o entrando, si può lasciare la propria offerta.
- Non ci sarà scambio di pace.

3- Comunioni
- Si rimane al posto; chi desidera ricevere la Comunione rimane in piedi, gli altri siedono. I

ministri passeranno da ciascuno. Dopo aver offerto la particola sulla mano, il ministro si
sposterà lateralmente, il fedele abbasserà la mascherina e si comunicherà.

4- Uscita dalla chiesa
- Si esce di chiesa ordinatamente, secondo l’ordine che verrà indicato dal sacerdote e
mantenendo sempre il distanziamento di almeno un metro. Si inizia ad uscire dal fondo della
chiesa. Gli ultimi posti a liberarsi saranno quelli più vicini all’altare.
A San Giuseppe si esce dal portone centrale e dalle due porte laterali; a San Rocco si esce solo
dal portone centrale; a San Bassiano si esce dal portone centrale e dalle due porte laterali; a
Roggione si esce solo dal portone centrale; a Regona si esce dal portone centrale.
- Se qualcuno desidera fare una preghiera ulteriore o accendere una candela, rimanga pure al
proprio posto. Quando la chiesa si sarà vuotata, potrà andare ad accendere la candela,
rispettando la distanza nel caso ci fossero già altre persone che la stanno accendendo.
- Uscendo dalla chiesa, liberiamo velocemente le porte, per non ostacolare l’uscita degli altri
fedeli dietro di noi. Evitiamo di creare assembramenti sul sagrato.
- Alla domenica proseguirà la trasmissione della Messa in streaming alle 10.30 dalla chiesa di
San Bassiano.
Queste regole, che ormai stanno entrando nelle nostre consuetudini, servono per tutelare la
salute di tutti.
Siamo ben consapevoli che, specialmente all’inizio, potrebbero esserci disagi: per quanto
dipendesse da noi, ce ne scusiamo in anticipo e chiediamo la comprensione e la collaborazione
di tutti per far fronte ad una situazione nuova, inattesa, che ha spiazzato e spiazza tutti.

Il Signore benedica questo tempo di ripresa!
I vostri preti

