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VADEMECUM PER PARTECIPARE ALLE SANTE MESSE  
A SANTA CROCE NEL PERIODO DEL COVID-19 

1. Per entrare in Chiesa bisogna igienizzarsi le mani e indossare la propria 
mascherina. 

2. Non bisogna manifestare sintomi influenzali o respiratori; non bisogna avere 
una temperatura corporea pari o superiore ai 37,5° C; non bisogna essere staB 
in contaCo con persone posiBve al SARS-Cov-2 nei giorni precedenB. 

3. Se entrando in Chiesa, per partecipare alla Messa, mi trovo in fila, devo 
rimanere distanziato dal mio vicino almeno 1,5 metri. 

4. In Chiesa ci si deve sedere solo dove c’è un bollino giallo o nelle sedie 
apposite, per poter mantenere la distanza frontale e laterale di almeno 1 
metro dal mio vicino. In ogni caso, sia all’entrata che all’interno della Chiesa, 
troverete alcune persone incaricate di aiutarvi a prendere posto 
correCamente tra i banchi o sulle sedie.  

5. I posB a sedere in chiesa sono 200. Raggiunto tale numero non sarà più 
possibile accedere alla chiesa per la Messa. Si invitano pertanto i fedeli a 
partecipare ad un’altra Messa (tenete presente che le celebrazioni delle ore 
19.00 del Sabato sera e delle ore 7.30 di Domenica sono frequentate 
solitamente da poche persone). 

6. Visto che al termine di ogni Messa sarà necessario avere il tempo di igienizzare 
i banchi, alcune celebrazioni cambieranno orario. Chiediamo inoltre la 
collaborazione di alcuni volontari al termine della Messa per aiutare nella 
pulizia e igienizzazione dei banchi.  

7. Ecco il nuovo orario nel tempo del Covid-19 delle Sante Messe pre-fesBve e 
fesBve. Sabato sera ore 17.30 e ore 19.00. Domenica ore 7.30, 9.00, 10.30, 
12.00, 17.30 e 19.00. 

8. Per ricevere l’EucaresBa, vi saranno fornite delle indicazioni precise durante la 
celebrazione. Anche in questo caso, durante la fila per ricevere il SanBssimo 
sarà indispensabile mantenere la distanza di 1,5 metri e bisognerà ancora 
igienizzarsi le mani prima di ricevere l’EucaresBa. L’EucaresBa va ricevuta in 
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mano e portata alla bocca davanB al sacerdote (ricordo inoltre che durante la 
celebrazione non avverrà lo scambio del segno di pace). 

9. Vi chiediamo la cortesia di non meCervi in ginocchio, questo ci permeCe di 
avere qualche posto in più in Chiesa. 

10. Terminata la Santa Messa bisogna lasciare la chiesa il più velocemente 
possibile, uscendo dalla porta principale - con l’indicazione “uscita” – 
mantenendo sempre la distanza di 1,5 metri l’uno dall’altro e cercando di non 
creare assembramento. 

11. Queste norme valgono alche per le Messe feriali, le quali mantengono l’orario 
normale, quello delle ore 7.00, 8.30 e 18.00. Queste norme valgono anche 
per i funerali, i quali si svolgeranno per intero all’interno della chiesa. 

12. Le offerte vengono deposte in apposiB contenitori all’uscita della Chiesa. 

13. Le Confessioni non sono possibili durante le Messe. I sacerdoB sono sempre 
disponibili durante il quoBdiano orario di apertura della Chiesa o su 
appuntamento. 

14. In questo periodo chiediamo a tub i fedeli di meCere in praBca la prima 
grande virtù crisBana che ci è stata trasmessa, quella di essere PAZIENTI. 
GRAZIE!!!
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