
POSSIBILITÁ DI ACCOGLIENZA 
Il Duomo può accogliere al massimo solo 
120 persone: si dovrà prendere posto 
solo nei posti prefissati, o nei banchi o 
nelle sedie collocate lateralmente; si do-
vrà sempre mantenere la distanza di si-
curezza; non sarà possibile partecipare 
alla Messa stando in piedi al di fuori di 
queste modalità. 
 
INGRESSI E USCITE 
Si potrà entrare in Duomo solo dal porta-
le centrale, ed entrando tutti sono tenuti 
ad igienizzarsi le mani con l’apposito 
gel disinfettante messo a disposizione dal 
dispenser. Al termine della liturgia si po-
trà uscire sia dal portale maggiore sia 
dalle porte laterali, a seconda che i fedeli 
siano più prossimo all’uno o alle altre: 
tutto dovrà essere fatto con ordine, calma 
e serenità e sempre mantenendo le di-
stanze. E’ opportuno sostare qualche 
tempo per una preghiera di ringrazia-
mento, in modo tale che non si creino 
assembramenti alle uscite, così da favori-
re un deflusso ben ordinato. 
 
MASCHERINA 
Si deve indossare la mascherina per tut-
ta la durata della permanenza in chiesa. 
 
LE ALTRE CHIESE… 
• La chiesa succursale di S. Maria può 
accogliere al massimo solo 20 persone. 
• E’ aperta per la preghiera personale tut-
ti i giorni dalle ore 7.30 alle 18.30. 
• La chiesetta di Sant’Angelo rimane in-
vece chiusa al culto non avendo le carat-
teristiche minime per poter celebrare in 
sicurezza.  

GESTI E INDICAZIONI LITURGICHE 
Ingresso in chiesa: le pile dell’acqua 
santa saranno ancora vuote. Si è comun-
que invitati, entrando ed uscendo, ad a-
vere uno stile maturo, da credente, rac-
cogliendo la mente in preghiera, ed evi-
tando confusione e disordine. 
 
Sussidi: in questo tempo non si possono 
usare i libri dei canti; si può far uso del 
sussidio liturgico domenicale, ad unica 
condizione che dopo averlo usato lo si 
riponga in tasca e lo si porti con sé: non 
deve essere lasciato sui banchi.  
Anche il Vi sia noto, se preso, va portato 
a casa: non può essere letto e lasciato in 
chiesa. 
 
Scambio di pace: continua ad essere 
omesso, fino alle nuove disposizioni. 
 
Per la comunione: chi ha preso posto 
nei banchi, uscirà appena dalla propria 
posizione, restando accanto al banco in 
navata o nelle navate laterali, a seconda 
di dove si trovi. Tutti coloro che si trova-
no presso le sedie nelle navate, resteran-
no fermi ai loro posti. Il sacerdote, dopo 
essersi igienizzato le mani, si recerà a 
distribuire l’eucarestia che potrà essere 
ricevuta esclusivamente in mano. Perché 
il sacerdote capisca a chi si deve accosta-
re e a chi no, chi non desidera ricevere la 
comunione si siede. 
 
Carità. Nei riti di offertorio non saranno 
raccolte le offerte, che sarà possibile la-
sciare in appositi cestini mentre si esce 
dalla chiesa.  

INDICAZIONI PER RIPRENDERE LA MESSA CELEBRATA 
CON IL POPOLO 

Da lunedì 18 maggio è possibile riaprire al popolo la Celebrazione Eucaristica: 
questo sarà possibile seguendo le precise indicazioni del Vescovo  
che riprende il protocollo del comitato scientifico per la prevenzione del contagio. 


