INDICAZIONI IN MERITO
ALLE CELBRAZIONI
DI SABATO E DOMENICA
• Ricordiamo che è obbligatorio indossare la mascherina (coprendo naso e bocca) per
tutta la durata della celebrazione.
• All’arrivo l’ingresso sarà solo dal portone principale. Si dovrà attendere in p.zza S. Ambrogio per l’ingresso. Si raccomanda la distanza di almeno 1,5m. Le famiglie possono
restare unite ed entreranno insieme.
• All’entrata, in linea di massima, i nuclei famigliari più numerori (4 o 5 persone) saranno sulle panche mentre i singoli e le famiglie meno numerose sulle sedie. Rispettate
comunque le indicazioni che riceverete.
• Non ci sarà lo scambio della pace.
• Si eviti di spostare le sedie.
• Non saranno raccolte le offerte durante la celebrazione ma potrete depositarle negli
appositi cestini uscendo dopo la celebrazione.
• Per la comunione: usciranno dapprima le panche dal fondo della chiesa fino all’inizio,
passando dall’interno e ritornando dall’esterno. Poi si continuerà con le sedie e gli altari laterali, sempre partendo dal fondo. I fedeli dovranno incolonnarsi con un’unica fila
mantendo la distanza di almeno 1,5 m. Dovranno sempre indossare la mascherina.
La comunione si riceverà SOLO sulla mano. Mano sinistra sopra la destra. Una volta
che il sacerdote ha messo l’Eucarestia sulla mano, ci si sposta a sinistra o destra di circa
1,5m (a seconda di dove si è seduti) e abbassando la mascherina ci si potrà comunicare.
Si dovrà subito rimettere la mascherina e recarsi al posto.
• I fedeli che volessero fermarsi al termine della celebrazione a pregare possono farlo.
• I fedeli che volessero accendere un cero agli altari laterali lo possono fare una volta
usciti gli altri fedeli, rispettando comunque la distanza di sicurezza.
• Si uscirà solo da S. Giovanni Bosco e S. Rita. Si partirà dapprima dalle cappelle di S.
Giovanni Bosco e S. Rita, poi a seguire altare del Crocifisso e Madonna, a seguire le sedie lato dx e sx della chiesa, a seguire l’altare di S. Giuseppe e S. Antonio e poi le panche
dall’inizio alla fine. Si rispetti sempre la distanza di almeno 1,5 m.
• All’uscita potrete depositare la vostra offerta negli appositi cestini e prendere copia del
Il Mantice (per coloro che non lo ricevono digitale).
• È vietato sia in p.zza S. Ambrogio che in p.zza don Rampini di fare assembramenti.
• Per i bambini: non è consentito giocare all’esterno.

