Parrocchia Madonna del Buon Consiglio

INDICAZIONI e
RACCOMANDAZIONI
per ACCESSO ALLA CHIESA
e SPAZI ANNESSI
NORME COMPORTAMENTALI

INTRODUZIONE

Siamo ancora in una fase di emergenza della pandemia e non è
ancora tempo per la ripresa completa della vita delle nostre
comunità, perciò è importante capire come e chi può partecipare
alla Messa al fine di non danneggiare nessuno, in particolare i più
deboli e fragili.
Dobbiamo essere molto attenti a tutto ciò che può creare occasione
di contagio, evitare ogni forma di assembramento.
Dovranno essere osservate rigorosamente le indicazioni che
verranno impartite dai volontari e l’eventuale segnaletica presente
affinché la Messa non diventi un assembramento.
Le Chiese sono state preparate per contenere le persone alla
distanza di sicurezza consigliata e seguendo i criteri igienici richiesti.
Prendiamo questo tempo con grande pazienza, grande responsabilità,
gli uni nei confronti degli altri, e grande fiducia nel Signore che ci
regala sempre qualcosa di importante, buono e bello, come è
avvenuto in questo periodo di riscoperta della dimensione famigliare
della nostra fede.
Responsabile dell’osservanza delle disposizioni elencate di seguito è
don Gian Carlo, in qualità di legale rappresentante, ma la vera
responsabilità è affidata a ciascuno di noi, a tutela del bene di tutti,
in particolare dei più fragili e deboli.
Grazie di cuore a tutti per la collaborazione !

Le regole
1) L’accesso alla Chiesa la domenica sarà
permesso solo per le celebrazioni, perché fra una
Messa e l’altra saranno sanificati gli spazi.
Domenica 24 Maggio e per le domeniche successive,
a Castenaso, l’ingresso in Chiesa è consentito a
partire dalle ore 9,30 per la Messa delle ore 10 e
dalle ore 17,30 per la messa delle ore 18.
Nelle altre giornate feriali la Chiesa sarà aperta
secondo gli orari consueti, per la preghiera
personale.
2) È vietato l’accesso in Chiesa a tutti coloro che
presentano sintomi influenzali,
temperatura corporea pari o superiore ai 37,5°
o siano stati in contatto con persone positive al
Corona virus.
3) Chi accede alla Chiesa dovrà indossare
obbligatoriamente la mascherina coprendo bene
naso e bocca.
4) Igienizzare le mani con gel disinfettante
all’ingresso della chiesa: saranno presenti dei
distributori di gel per il libero utilizzo.
Si consiglia comunque di portare con sé una
propria confezione di gel tascabile.
5) All’ingresso della Chiesa saremo accolti da
volontari riconoscibili dalla pettorina indossata.
Queste persone forniranno le indicazioni per
accomodarsi nei posti preparati e a disposizione.
Attenersi rigorosamente alle indicazioni fornite e
alla eventuale segnaletica presente.

5) La Chiesa è stata preparata per accogliere un
massimo di 200 persone.
Superato questo numero le persone non potranno
più accedere ma accomodarsi solo all’esterno
dove saranno predisposte sedie e dove sarà
possibile seguire la S. Messa attraverso l’impianto
di amplificazione esterno.
6) I posti sulle panche sono contrassegnati da un
simbolo colorato e ci si dovrà accomodare in
corrispondenza di questi mantenendo quindi la
distanza minima consentita tra le persone a sedere
di un metro.
Le panche più grandi possono accogliere tre
persone e saranno riservate ai nuclei familiari.
7) Mantenere la distanza interpersonale di almeno
1,5 metri durante gli spostamenti che comunque
dovranno essere ridotti al minimo. Sulle panche nei
posti assegnati la distanza di sicurezza è garantita.
8) Durante la Messa si raccomanda di non
spostarsi dal proprio posto se non per uscire o per
motivi imprevisti. I bagni resteranno chiusi.
Per qualsiasi necessità fare riferimento ai volontari.
9) In caso di pioggia gli ombrelli non devono
essere lasciati all’ingresso ma portati con sé al
posto.
10) Non saranno distribuiti i libretti dei canti
liturgici.
I testi delle canzoni come di consueto insieme alle
letture saranno proiettati sul muro dietro l’altare.

9) Se non vi sentite sicuri non rischiate.
Soprattutto agli anziani, a tutti coloro che non si
sentono ancora di frequentare luoghi pubblici e alle
famiglie con bimbi piccoli, vorremmo suggerire anche
questo consiglio:
In una situazione così delicata, Gesù sicuramente
non sta a badare alla questione del precetto festivo.
Forse la grande occasione che ci è data e che ci
consegna la Chiesa in questo tempo è di poter
pensare ad un appuntamento con Gesù, la sua
Parola e l’Eucarestia una volta alla settimana,
contando anche i giorni feriali.
Quindi partecipare ad una Messa alla settimana,
apre alla possibilità di viverla anche in un giorno
feriale il che può risultare molto più facile.
Rimane comunque la sospensione dal precetto
festivo.
10) Durante la settimana il lunedì e il venerdì la
S.Messa sarà celebrata all’aperto alle ore 20.30.
In caso di pioggia ci si sposterà in Chiesa.

11) Non vi sarà la raccolta delle offerte
all’offertorio, ma verranno posizionati dei cesti alle
uscite della chiesa dove i fedeli potranno lasciare
una loro eventuale offerta.
12) Come di consueto negli ultimi mesi durante le
celebrazioni lo scambio della pace non sarà dato
anche se si indossano guanti.
Questo per evitare ovviamente contatti.

13) Durante la Consacrazione chiediamo di non
inginocchiarsi per non avvicinarsi troppo alle
persone che si trovano nella panca davanti sempre
nel rispetto delle distanze da mantenere.

14) La Comunione verrà distribuita ai fedeli che la
vorranno ricevere direttamente presso le panche.
Quindi i fedeli non si recheranno all’altare, ma
rimarranno al proprio posto. L’ostia sarà fatta
cadere nelle mani aperte ben distese verso il
celebrante o chi la distribuisce.
15) Al termine della Messa l’assemblea si congeda
con ordine uscendo dalle uscite come verrà indicato
dai volontari evitando code o raggruppamenti
presso la stessa porta.
16) La voglia di stare insieme è tanta ma evitiamo
assembramenti o gruppetti di persone sul sagrato o
nelle zone circostanti. Vogliamo dare l’esempio,
siamo persone serie e il messaggio che vogliamo
trasmettere è di essere persone responsabili.

Organizzazione spazi interni ED ESTERNI
All’esterno della Chiesa in prossimità degli ingressi saranno presenti
dei segnali distanziatori per l’eventuale attesa in entrata.
La Chiesa sarà suddivisa in due grandi aree delimitate dagli ingressi
laterali.
Le persone saranno indirizzate alle 5 entrate e prenderanno posto
man mano prima nella zona anteriore e poi nella zona posteriore
occupando i posti disponibili.
Al termine della celebrazione si utilizzeranno per uscire gli stessi
ingressi utilizzati per entrare. In questo modo si eviteranno il più
possibile assembramenti alle uscite.

