
  

Carissimi fedeli, nella gioia di ritrovarci insieme nella nostra chiesa di

SAN GIOACCHINO,
condividiamo anche alcune

NORME DI COMPORTAMENTO

Comunità Pastorale
Santa Croce - San Gioacchino

1) In questa chiesa  possono partecipare alla S.Messa al massimo 80 fedeli per questo 
  HANNO LA PRECEDENZA I PARROCCHIANI DI S.CROCE-S.GIOACCHINO

2) NON PUO’ PARTECIPARE chi presenta sintomi influenzali/respiratori, 
 temperatura corporea superiore a 37,5 °C o è stato in contatto con persone 
positive a SARS-CoV-2  nei giorni precedenti.

3) E’ OBBLIGATORIO mantenere la distanza di sicurezza, indossare 
 una mascherina chirurgica SENZA FILTRO, coprendosi bene naso e bocca, 
 ed avere massima cura dell’igiene delle mani.

4) Presentarsi in chiesa con un congruo anticipo rispetto all’inizio della celebrazione per 
 evitare la ressa degli ultimi minuti.

5) SEGNALARE LA PROPRIA PARTECIPAZIONE telefonando o inviando messaggi ai seguenti 
numeri: 0516146505, 3394357470,  3496437875 dal mercoledì al venerdì fra le 16 e le 18

ACCESSO ALLA CHIESA 

1) Si sta in DUE persone per panca, ciascuna ad una estremità.
N.B. Nelle due colonne lungo i muri laterali può prendere posto soltanto UNA
persona oppure un nucleo familiare.

2) Occupare i posti in modo ordinato e continuo partendo dalle panche davanti.

3) Quando tutti i posti saranno occupati NON sarà consentito l’ingresso in chiesa ad altri 
fedeli. NON è possibile partecipare alla celebrazione stando in piedi.

OCCUPAZIONE DEI POSTI 

1) Mantenere rigorosamente il proprio posto, non avvicinarsi gli uni agli altri.

2) Per chi desidera ricevere la S. Eucaristia: 
a) rimanere al proprio posto IN PIEDI perché passerà il ministro tra i banchi
b) abbassare la mascherina e togliere gli eventuali guanti
c) sanificarsi le mani se si è toccato qualcosa durante la celebrazione
d) mantenere la distanza di almeno un metro dal ministro
e) la S. EUCARISTIA verrà distribuita SOLTANTO IN MANO, perciò bisogna 

tendere le braccia in avanti ben distese, con la mano sinistra aperta sulla
destra a palmo ben aperto e consumare immediatamente la Particola

DURANTE LA CELEBRAZIONE

1) Uscire ordinatamente, cominciando dalle file più vicine all’uscita,
 senza sostare lungo il percorso; mantenere rigorosamente la distanza
di sicurezza. Indossare sempre la mascherina.  

2) Anche sul sagrato evitare assembramenti, mantenendo sempre la distanza di 
sicurezza.

ALL’USCITA
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