
Indicazioni a tutti i fedeli delle parrocchie S. Maria Assunta, 

 S. Giovanni Battista e S. Lorenzo,  

circa la ripresa della celebrazione delle S. Messe. 
Visto il “Protocollo circa la ripresa delle celebrazioni con il popolo”, siglato da Conferenza Episcopale 
Italiana e Governo italiano,  

viste le “Indicazioni Pastorali a integrazione del protocollo circa la ripresa delle celebrazioni eucaristiche con 
il popolo” provenienti dalla Curia Diocesana, 

si espongono di seguito alcune indicazioni e criteri che attueremo, nell’ambito della S. Messa feriale e 
domenicale, nelle nostre parrocchie monteclarensi. 

La ripresa dell’apertura al popolo delle S. Messe è prevista a partire da lunedì 18 maggio 2020 

 

 Per ora, fino a nuova comunicazione, le S. Messe si celebreranno nelle sole tre sedi parrocchiali, 
all’interno e/o all’aperto secondo quando meglio in seguito precisato; non vi saranno dunque 
celebrazioni nelle chiese filiali sparse nelle frazioni del  territorio comunale. 

 Prima di recarsi in parrocchia ciascuno verifichi che la propria temperatura non sia pari o superiore 
ai 37,5 gradi, in tal caso si rimanga a casa seguendo la S. Messa attraverso i mezzi di comunicazione. 

 L’ingresso, la permanenza, l’uscita, nelle chiese e/o luoghi aperti deputati alla celebrazione, sarà 
gestito con il supporto di personale volontario, il quale verificherà, senza eccezioni, che: sia 
indossata la mascherina a coprire naso e bocca; ciascuno occupi soltanto i posti contrassegnati; non 
si superi il numero massimo consentito nel luogo  della celebrazione. Invitiamo a seguire le 
indicazioni dei volontari con precisione e responsabilità. 

 Duomo: riprenderanno le S. Messe feriali, nei soli orari 9.00 e 18.30; le S. Messe festive 
osserveranno i seguenti orari: sabato ore 18.30, domenica ore 9.00, 11.00 (anziché 10.30), 18.30 e 
la preghiera del Vespro alle 17.45. Durante i giorni feriali si potrà accedere solo alla prima metà del 
Duomo. Sia nei giorni feriali che festivi verranno indicate in modo chiaro le porte da usarsi come 
entrate e quelle da intendersi come uscite. 

 Vighizzolo: per ora sono sospese le celebrazioni nei giorni feriali. Si celebrerà la S. Messa all’aperto, 
nell’area antistante il Centro Parrocchiale, nei seguenti orari: sabato ore 19.00, domenica ore 9.30, 
19.00. 

 Novagli: si celebrerà di norma nella parrocchiale S. Lorenzo, salvo la S. Messa della domenica alle 
ore 10 che si terrà all’aperto, tutti gli altri orari feriali e festivi restano invariati. 

 In generale non saranno presenti, durante le Messe fogli/libretti dei canti. 
 Al momento della distribuzione della Santa Comunione, tutti rimangano al proprio posto, chi 

desidera accostarsi all’Eucaristia, resti in piedi; passeranno dunque i ministri della comunione 
secondo le modalità indicate nei vari luoghi della celebrazione. In ogni caso non si potrà ricevere 
l’ostia direttamente in bocca, ma solo ed esclusivamente sulla mano, il fedele, come sempre, 
assuma la comunione davanti al ministro, senza nulla attendere. 

 Ulteriori e più precise o aggiornate indicazioni potranno essere offerte in seguito nelle singole 
parrocchie. La collaborazione di tutti nell’osservanza di quanto prescritto ci aiuterà ad essere 
prudenti e responsabili conservando altresì il doveroso e necessario clima di preghiera.  

 


