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1. Appositi cartelloni dentro e fuori le chiese indicheranno chiaramente le 

norme igieniche da rispettare. Non si fa alcuna eccezione. Chi non è muni-

to di una mascherina che copra naso e bocca non potrà partecipare alla ce-

lebrazione. 

2. Per evitare assembramenti e problemi nella regolazione degli accessi si 

raccomanda di arrivare con un certo anticipo. I volontari saranno presenti 

all’ingresso mezz’ora prima della celebrazione. 

3. Le porte resteranno aperte per evitare che i fedeli tocchino la maniglia. 

Anche le finestre resteranno aperte per garantire una migliore areazione 

dell’ambiente. 

4. All’ingresso in chiesa i fedeli dovranno disinfettarsi le mani con gli appo-

siti sanificatori. 

5. La temperatura corporea deve essere misurata preventivamente a casa 

propria. Se supera o è pari a 37,5°C non si può partecipare alla celebrazio-

ne. Non possono accedere neppure coloro che presentano sintomi influen-

zali/respiratori, né a coloro che nei giorni precedenti sono stati in contatto 

con persone positive al Covid. 

6. I fedeli prenderanno posto secondo le indicazioni, riempiendo poco alla 

volta la Chiesa. Non ci si può sedere dove si vuole, ma solo secondo il 

posto indicato dai volontari. Non è possibile sostare in piedi al fondo della 

chiesa. 

7. Per garantire le distanze di sicurezza previste non è consentito spostare le 

sedie dalla posizione in cui si trovano, inginocchiarsi, né appoggiarsi al 

banco o alla sedia antistante. 



8. All’ingresso della chiesa il personale volontario, munito di guanti, masche-

rina e di un segno di riconoscimento vigilerà sul rispetto delle misure pre-

viste, indicherà il posto a sedere, limiterà il numero di accessi alla ca-

pienza massima consentita. In caso di esaurimento dei posti non è possibi-

le sostare all’esterno della chiesa, nell’atrio o sulle scale. 

9. Le acquasantiere sono vuote. 

10. Le offerte non saranno raccolte durante la celebrazione, perché toccando i 

soldi si elimina la igienizzazione, quindi, saranno raccolte solo alla fine 

delle celebrazioni; anche l’accensione di ceri e candele è consentita solo 

alla fine della celebrazione e non prima o durante. 

11. Prima della celebrazioni non è possibile accedere alla sacrestia, né con-

fessarsi. Chi ha necessità è pregato di sedersi e attendere al termine della 

Messa. 

 

1. La mascherina dovrà coprire naso e bocca durante tutta la celebrazione. 

Non deve essere abbassata né toccata per alcun motivo. 

2. I fedeli non possono spostarsi dal proprio posto, i lettori saranno già nei 

pressi dell’ambone, il cantore e l’organista presso le rispettive sedi. 

3. Non saranno distribuiti libretti dei canti o foglietti di altro genere. 

4. I lettori proclamano la Parola di Dio con la mascherina e i guanti il lettore 

è bene che proclami le letture da un proprio foglietto. 

5. Si evita il segno di croce sulla bocca prima della proclamazione del 

Vangelo per evitare di toccare il lato esterno della mascherina. 

6. Non si fa la processione offertoriale, ma l’altare è preparato solo dal cele-

brante e non dai ministranti, che in questa fase non parteciperanno come 

tali. 

7. Durante la celebrazione la pisside contenente le ostie destinate alla comu-

nione dei fedeli resterà sempre coperta. 

8. Durante la messa non ci si scambia il segno di pace. 

9. Per la comunione: 



a. Il dialogo “Il corpo di Cristo” - “Amen” viene recitato da tutta 

l’assemblea prima della distribuzione della comunione. 

b. Il celebrante si disinfetta le mani e mette la mascherina, prima di distri-

buire l’eucarestia, mentre i fedeli restano fermi al posto. Siedono 

quelli che non la ricevono, stanno in piedi quelli che la devono riceve-

re. 

c. La Comunione si può ricevere solo in mano. 

 

1. Alla fine della messa i fedeli escono rispettando la distanza di almeno 

1,5 m, a partire da coloro che si trovano nelle ultime file. 

2. Coloro che intendono accendere candele votive, hanno necessità di far 

scrivere intenzioni di Messe, o di confessarsi si siedono e attendono al 

loro posto che tutti siano usciti, quindi accedono uno per volta alle cande-

le o alla postazione indicata dal celebrante. 

3. Non è consentito formare raggruppamenti e assembramenti neppure sulle 

scale, nell’atrio, o all’esterno dei cancelli. 

4. Dopo ogni Messa saranno igienizzate sedie, porte e gli oggetti liturgici. 

 

LA CAPPELLA INVERNALE È CHIUSA. 

SARÀ IMPIEGATA SOLTANTO PER LE CONFESSIONI 

 

 

 

 

 

 



 

1. Le Confessioni avverranno nella cappella invernale. 

2. Si può accedere solamente uno alla volta, già muniti di mascherina e guan-

ti. Non si fanno eccezioni. 

3. Occorre prendere posto dove indicato dal sacerdote, per garantire una suf-

ficiente distanza. 

4. Il sacerdote è disponibile solo su richiesta, non è stabilito un orario setti-

manale per le confessioni. 

5. Per evitare il movimento dei fedeli all’interno della chiesa non è possibile 

richiedere la Confessione nel tempo precedente la celebrazione della Mes-

sa. 

1. All’ingresso della Chiesa è affisso il prospetto con gli orari delle celebra-

zioni nelle diverse chiese della Comunità Pastorale ed il relativo numero 

massimo di posti disponibili 

2. Non è possibile effettuare prenotazioni di posti 

3. Per chi resta impossibilitato a partecipare alla celebrazione continuano le 

trasmissioni sul canale YouTube “Comunità Vercelli Ovest”. Verrà messo 

a disposizione il calendario delle trasmissioni. 

4. Le norme indicate sono valide per qualsiasi genere di celebrazione (funera-

li, battesimi,…) 

 


