
La S. Messa festiva e prefestiva nel Duomo di Montichiari nella "fase 2" 
- indicazioni per i fedeli 

 

Premessa 

La riapertura delle celebrazioni con il popolo richiede, da parte di tutti, una significativa dose di 
disponibilità e responsabilità: disponibilità a seguire le indicazioni anche quando queste 
esprimono modalità differenti rispetto al vissuto precedente; responsabilità nel comprendere che 
solo con la diligenza di tutti riusciremo a vivere, pur con modalità differenti, ogni celebrazione con 
il giusto clima di raccoglimento e spiritualità. 
 

Accesso al Duomo 

L'accesso avverrà per tramite della porta principale situata in Piazza S. Maria avendo cura di 
formare due file, ciascuna delle quali entrerà da una delle porte poste a fianco del portale principale. 
Nel disporsi in fila i fedeli, tanto sul sagrato quanto nella piazza (qualora la fila assumesse 
dimensioni tali da eccedere lo spazio del sagrato) avranno cura di mantenere la distanza 
interpersonale di 1,5 metri. 
L'accesso al Duomo sarà consentito solo indossando correttamente una mascherina che copra naso, 
bocca e mento e dopo che la rilevazione termometrica (eseguita a cura degli incaricati) avrà 
confermato una temperatura non superiore a 37,5° C. 
L'assenza di uno dei requisiti (mascherina o temperatura) comporterà il diniego all'accesso nel 
Duomo. Il fedele dovrà inoltre procedere ad una igienizzazione delle mani mediante l’apposito 
dispenser che troverà una volta varcata la soglia. 
Il numero di persone ammissibili ad ogni celebrazione è limitato e, al raggiungimento di tale limite, 

l'accesso al Duomo sarà interdetto. (196) 
In considerazione delle predette procedure è suggerito ai fedeli di giungere con adeguato anticipo, 
le operazioni di accesso saranno consentite da 20 minuti prima dell'inizio della celebrazione. 
 

Sistemazione nei posti 

I posti utilizzabili saranno quelli contrassegnati sui banchi oltre a quelli resi disponibili tramite le 
ulteriori sedie che sono state appositamente posizionate. Non è consentito spostare banchi e/o 
sedie dalla posizione nella quale sono stati collocati. La disposizione dei posti è tale da garantire la 
distanza interpersonale sia tra i fedeli che tra questi ultimi e i ministranti/sacerdoti/incaricati.  
L'assegnazione del posto sarà effettuata a cura degli incaricati e in preciso ordine per consentire sia 
la completa occupazione dei posti che la ridotta possibilità di "incrocio" delle persone.  
E' richiesto ai fedeli l'assoluto rispetto delle indicazioni ricevute in relazione al posto assegnato 
anche qualora questo comportasse la separazione dai propri cari che, comunque, stante la procedura 
sequenziale di assegnazione dei posti, saranno nelle immediate vicinanze. 
In considerazione della separazione dei singoli posti e delle particolari procedure, è sconsigliabile, 
in questo particolare periodo, la partecipazione alle celebrazioni da parte di bambini in età pre-
scolare. 
Ai fedeli è richiesto di rimanere al proprio posto per tutta la durata della celebrazione sino 
all'avvio della procedura di uscita. 
Onde evitare che, anche accidentalmente, si verifichino situazioni di violazione della distanza di 
sicurezza, è vietato l’utilizzo degli inginocchiatoi anche durante la Preghiera Eucaristica… 
 



Durante la celebrazione 

Per nessun motivo i fedeli dovranno lasciare il proprio posto. 
Qualora un fedele dovesse lasciare il Duomo prima del termine della celebrazione, per una 
situazione di urgenza, chiederà assistenza ad un incaricato il quale lo aiuterà a raggiungere l'uscita 
più opportuna. Qualora il fedele uscito desiderasse rientrare, ripeterà la procedura di accesso e, se 
gli ingressi principali fossero già stati chiusi, potrà utilizzare quello riservato ai disabili (lato sud). 
 

Distribuzione dell'Eucaristia 

Per la distribuzione dell'Eucaristia saranno i Ministri a raggiungere i fedeli.  
I fedeli che intendono ricevere l'Eucaristia rimarranno in piedi al proprio posto, gli altri si 
siederanno. I Ministri, mediante percorsi predefiniti, raggiungeranno ogni fedele. 
Il Pane Eucaristico sarà ricevuto nella mano sinistra con la mascherina ancora completamente e 
correttamente indossata; ricevuta la Comunione il fedele la prenderà con la mano destra e, mentre 
con la sinistra scosterà leggermente la mascherina, con la destra porterà alla bocca la particola, il 
tutto sempre e comunque davanti al Ministro e senza spostarsi dalla propria posizione. 
La preghiera personale dopo aver ricevuto l'Eucaristia dovrà essere praticata da seduti, stante il 
divieto di utilizzo dell’inginocchiatoio. 
I fedeli affetti da celiachia segnaleranno la cosa al Ministro e rimarranno in piedi, al proprio posto, 
in attesa della distribuzione delle Particole loro riservate che sarà eseguita successivamente alla 
distribuzione sopra descritta. 
 

Procedura di uscita 

Al termine della celebrazione il processo di uscita sarà coordinato dagli incaricati i quali faranno 
uscire settore per settore, indicando a ciascuno la porta da utilizzare. Ai fedeli è chiesto di 
attendere il proprio turno di uscita e rispettare le indicazioni impartite quindi di non formare 
assembramenti né all'interno del Duomo, né nei corridoi di uscita e nemmeno negli spazi esterni 
alle porte. 
 

Ulteriori indicazioni 

Al fine di ridurre le possibilità di "incrocio" saranno sospese alcune pratiche alle quali eravamo 
abituati. In particolare: 

 non sarà possibile accendere candele votive; 
 la raccolta delle offerte sarà sostituita dalla presenza di contenitori nei pressi dei pilastri 

del Duomo nei quali i fedeli potranno lasciare la propria offerta durante la fase di uscita; 
 non sarà praticato lo scambio della pace nella forma che preveda il contatto o 

l’avvicinamento tra le persone; 
 non sarà possibile trattenersi in Duomo dopo il termine della celebrazione in quanto, 

dopo la procedura di uscita, inizieranno, a cura dei volontari, le operazioni di igienizzazione. 
 Per le celebrazioni feriali si seguiranno le stesse indicazioni ma l’unico accesso al 

Duomo sarà quello attualmente detto “con rampa per le disabilità” e l’uscita unica 
sarà dalla porta accanto all’altare del Crocifisso. 


