
PARROCCHIA  S. ANTONIO A CIRC.NE APPIA 
PADRI ROGAZIONISTI 

RIPRESA DELLE CELEBRAZIONI DAL 18 MAGGIO 2020 
ACCESSO	
La capacità interna della nostra Chiesa parrocchiale è di 150 posti a sedere occupando tutti i banchi esistenti.   
Verrà messo un cartello a tutti i posti con il divieto di sedersi, assicurando così la distanza minima di almeno  
un metro frontale e laterale. UNA VOLTA RAGGIUNTO IL NUMERO DI 150 NON SI POTRÀ PIÙ ENTRARE e chi lo 
desidera potrà aspettare la Celebrazione successiva o in altro orario. Il portone centrale sarà l’ingresso e le due 
porte laterali l’uscita. 

EVITARE  ASSEMBRAMENTI    
Per evitare assembramenti ci saranno volontari all'ingresso (al cancello) per far entrare i fedeli, uno alla 
volta, mantenendo le distanze di 1,5 metro.  
Tutti saranno accompagnati dal portone centrale al posto in Chiesa.  
Terminata la Celebrazione, per uscire, partono prima i fedeli dell'altare di San Michele Arcangelo e di 
Sant' Antonio attraversando le navate laterali e a seguire i fedeli dei banchi centrali senza 
assembramento e mantenendo la distanza minima un metro e mezzo utilizzando i portoni laterali. 

OBBLIGO DI MASCHERINE   
Per l’ingresso in Chiesa c’è l’OBBLIGO della mascherina e PULIZIA delle mani a tutti i fedeli partecipanti. 
	

RISPETTO DELLE NORME SUL DISTANZIAMENTO SOCIALE 
Si raccomanda di mantenere le distanze di almeno 1,5 metro in ingresso e in uscita della Chiesa. 
I posti a sedere sono stati individuati per il rispetto delle distanze. E’ assolutamente vietato sostare sul 
sagrato della Chiesa parrocchiale.	

VIETATO L’ACCESSO 
E’ vietato l’accesso alle persone che manifestino febbre (sopra i 37,5°C) o sintomi influenzali e a tutti 
coloro che hanno avuto contatto con malati Covid nei giorni precedenti.	

	
LIQUIDI IGIENIZZANTI 
Sono stati messi a disposizione 3 dispenser nei tre portoni della Chiesa, per igienizzare le mani 
all'entrata e all'uscita dal luogo di culto.	
	

IGIENIZZAZIONE	
Il luogo di culto verrà accuratamente igienizzato da Volontari della parrocchia al termine di ogni Celebrazione. 
Microfoni, vasi sacri e ampolline saranno affidati, per la igienizzazione, a un Chierico e ad un Ministro Straordinario 
della Comunione. 
 
ATTENZIONI	DA	OSSERVARE	
 

 
SI OMETTERA’ LO SCAMBIO DEL SEGNO DELLA PACE AD OGNI CELEBRAZIONE 
	
	
DISTRIBUZIONE DELLA COMUNIONE 
La distribuzione della Comunione verrà effettuata da 4 ministri, che PORTERANNO L’EUCARISTIA 
DIRETTAMENE AI BANCHI, utilizzando guanti monouso senza venire a contatto con le mani dei fedeli che 
rimarranno ai loro posti.	

	
LA CONFESSIONE 
il Sacramento della Confessione verrà amministrato da due sacerdoti in due luoghi diversi ampe e 
distanti (CAPPELLA SACRAMENTALE E CAPPELLA DELLA MADONNA DI LOURDES), con sedie e con il 
distanziamento sociale e mascherine.	
	
LE OFFERTE 
Le offerte non saranno raccolte durante la Celebrazione. Chi desidera può dare la propria offerta 
all'entrata o all'uscita utilizzando i contenitori posti nella navata centrale e nelle navate laterali presso le 
statue dei Santi. I foglietti della S. Messa si possono prendere SOLO ALL’USCITA E PORTATI A CASA. 


