Parrocchia Sant’ Ambrogio
via Roma 2 - 20020 - Vanzaghello (MI)
tel e fax. 0331/658393

Indicazioni per l’attuazione delle misure previste dal
Protocollo per l’Adorazione Eucaristica Perpetua presso
la chiesa di San Rocco.
Aggiornato a quanto disposto dal DPCM 3 novembre 2020 per le “aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un
livello di rischio alto”, le c.d. “zone rosse”.

PREMESSA:
• Rimane valido il Protocollo firmato dalla Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana e dal Governo in
data 7 maggio 2020 con le integrazioni successive del Ministero dell’Interno e della Segreteria Generale della
CEI, pertanto l’Adorazione Eucaristica Perpetua rimane APERTA con i seguenti orari: dalle 7.00 alle 22.00.
• I fedeli, se sottoposti a controllo da parte delle Forze di polizia nello spostamento tra la propria abitazione
e la chiesa e viceversa, potranno esibire l’autodichiarazione in cui dichiarano nella causale “situazione di necessità”. Vi inviamo allegato alla presente il modulo di l’autocertificazione che troverete anche in chiesa di San
Rocco.
• Per gli Adoratori residenti in altri comuni NON sarà possibile venire per il turno di Adorazione.
IMPORTANTE:
• NON è consentito l’accesso a persone con sintomi influenzali/respiratori o in presenza di temperatura corporea pari o superiore a 37,5° C.
• NON è consentito l’accesso a persone che sono state in contatto con persone positive a SARS CoV2 nei giorni
precedenti.
• La capienza massima della chiesa per i fedeli con posti a sedere singoli è di 24. NON sono previsti posti vicini
per le famiglie.
• NON sarà possibile per nessuna persona (salvo gli addetti delle pulizie e della chiesa) salire sul presbiterio.
• Sia all’ingresso, in attesa di entrare, sia all’uscita, si deve evitare ogni tipo di assembramento.
• Si eviti di toccare maniglie, marmi, icone e suppellettili.
• Si entrerà dal portone principale passando dalla porta sinistra e si uscirà sempre dal portone principale passando dalla porta destra.
• È sempre obbligatorio indossare la mascherina in modo corretto (coprendo naso e bocca). Alle porte della
chiesa troverete il gel igenizzante per le mani.
• Si raccomanda la distanza di sicurezza di almeno 1 metro. Nei momenti di entrata e uscita la distanza di
sicurezza sarà di almeno 1,5 m.
• Entrando in chiesa ci si potrà sedere nei posti contrassegnati con il simbolo verde partendo più vicini all’altare. Ci si potrà sedere in due sulla prima panca (ai due estremi) uno sulla seconda (al centro) e così via.
• La chiesa sarà sanificata giornalmente.
• Al momento, visto l’esiguo numero di posti, non sono previste celebrazioni.
• NON saranno presenti sussidi per la preghiera. Vi invitiamo a portare da casa quanto vi occorre.
INDICAZIONI PER GLI ADORATORI:

• Gli adoratori, arrivando per il loro momento di adorazione, firmeranno subito il libro delle presenze e poi prenderanno posto (negli spazi evidenziati con il simbolo verde) evitando di parlare con l’adoratore del turno precedente.
• Ricordando che la chiesa verrà sanificata giornalemente, tuttavia gli adoratori che volessero sanificare il proprio posto si attengano scrupolosamente a queste indicazioni: troveranno vicino alla porta di uscita del cortile uno spruzzino contenente il liquido apposito, uno rotolo di carta usa e getta e il cestino della spazzatura.
Dovranno spruzzare il liquido SOLO sul pezzo di carta (e non direttamente sulle superfici) e poi passare le
superfici interessate. Si raccomanda di fare questa operazione senza disturbare gli altri fedeli.
INDICAZIONI PER I GRUPPI DI ADORATORI:
• I gruppi potranno svolgere il loro turno di adorazione con un massimo di 10 appartenti al gruppo. Il restante
dei posti sarà a disposizione di eventuali fedeli singoli.
• Possibilmente gli appartenenti al gruppo si siedano tutti dalla stessa parte (parte sinistra o parte destra della
chiesa) lasciando l’altra metà ai singoli fedeli.
• Raccomandiamo ai gruppi di rispettare comunque le norme sopra riportate, in particolare la distanza di sicurezza.
• NON è consentito l’utilizzo di microfoni.
• NON è consetito fermarsi all’esterno della chiesa dopo il turno di adorazione e comunque adrà sempre rispettata la distanza di sicurezza.

