
Unità pastorale dei Santi Pietro e Paolo e di San Giorgio  

 

RIPRESA DELLE MESSE CON IL POPOLO 
 

Carissimi fratelli e sorelle,  

 

Con Lunedì 18 maggio è data la possibilità di ripartire con la celebrazione della Santa Messa con il 

popolo, ma tutti capiamo bene che questo comporta una certa organizzazione con scelte precise, che 

rispettino le leggi dello stato e nello specifico il Protocollo d’intesa tra CEI e GOVERNO.  

Per questo motivo il Consiglio di Unità pastorale  ha scelto ripartire con gradualità  con le 

celebrazioni domenicali da domenica 31 maggio 2020. Con lunedì 1 giugno riprenderanno 

regolarmente le sante Messe feriali. Potranno esserci eventuali cambi di orario secondo le esigenze 

del periodo che stiamo vivendo. 

Probabilmente non tutti saranno d’accordo con le scelte che verranno prese, ma chiediamo la vostra 

comprensione perché non è affatto una situazione semplice. Noi cerchiamo di fare le scelte migliori, 

sapendo che questa situazione durerà qualche mese.  È chiaro che non si tratta di una convocazione 

dell’intera comunità, ma solamente un inizio di cammino che ci porterà a scoprire nuovi modi e 

nuove strade. 

Ci sono alcune osservazioni da tenere presente all’interno della chiesa parrocchiale:  

1. Mantenere il distanziamento sociale indicato sia sui posti disponibili, che sul pavimento per 

gli spostamenti. 

2. A causa del distanziamento sociale i posti in chiesa saranno meno e potrà partecipare alla 

celebrazione solamente chi trova posto a sedere. Alla porta troverete dei volontari che vi 

forniranno tutte le indicazioni del caso.  

3. Ricordarsi di portare sempre con se la mascherina e di igienizzarsi le mani al momento 

dell’entrata e dell’uscita dalla chiesa. La chiesa sarà igienizzata al termine della 

celebrazione, ma se ognuno fa la sua parte diventa più semplice per tutti. 

4. Per quanto riguarda la raccolta dell’elemosina non passeranno più tra i banchi, ma troverete 

una cassetta in chiesa nella quale depositare la propria offerta.  

5. Non ci si scambia il segno della pace e la Comunione si riceverà solamente in mano. Il 

parroco e il ministro della comunione prima di distribuire il Corpo di Cristo, igienizzeranno 

le mani e metteranno i guanti.  

 

Ricordo che sono invitati a rimanere a casa:  

 presenta sintomi influenzali/respiratori 

  ha la febbre (a partire da 37,5° C) 

  nei giorni precedenti è stato in contatto con persone positive al coronavirus  

 

grazie di cuore per la comprensione e buon cammino a tutti!  

 

 

 

d Nicola e il consiglio pastorale 

 


