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Misure previste dal Protocollo per la celebrazione
delle Messe con il popolo

INTRODUZIONE
1. La Comunità Pastorale ha attivato un protocollo interno che tutte le parrocchie devono
seguire scrupolosamente allo stesso modo.
2. Le misure adottate ottemperano alle indicazioni date nell’accordo Governo-Cei e della Diocesi
di Milano. Sono indicazioni TASSATIVE, date per la tutela della salute di tutti coloro che
accedono alla chiesa per la celebrazione della Messa. Ricordiamo che eventuali inadempienze al
Protocollo possono avere ricadute penali in capo al legale rappresentante delle parrocchie, il
parroco don Claudio.
3. Si chiede un atteggiamento di COLLABORAZIONE, ATTENZIONE E RISPETTO,
soprattutto per i volontari: anche per la partecipazione alle Messe è necessario rivedere le proprie
abitudini e adattarsi al momento presente.
ACCESSO ALLE MESSE
4. Per ogni chiesa è stato calcolato il numero di posti in base alle indicazioni del Protocollo di
sicurezza sottoscritto tra Governo e CEI in data 7 maggio 2020, che prevede una distanza minima
di sicurezza tra le persone laterale e frontale di almeno 1 metro.
In particolare, è stato deciso in via cautelativa di prevedere una distanza minima di sicurezza frontale
di circa 1,5 metri e 1 m laterale prevedendo un numero massimo di n.2/3 persone per panca (a
seconda della loro lunghezza) a tal fine si vedano le planimetrie allegate che sono parte integrante del
presente documento.
Di seguito si riporta una tabella in cui viene indicato il numero massimo di posti a sedere sulla base
dei criteri sopra descritti:
Chiesa
Parrocchia Santa Maria Nascente
Oratorio Santo Crocifisso – Area
esterna
Santuario Santo Crocifisso
Parrocchia San Giacomo
Parrocchia Madonna di Fatima
Cappella Oratorio S. Crocifisso

Numero massimo posti
350 posti
144 posti
170 posti
130 posti
180 posti
88 posti

.

5. Per accedere alle Messe non occorre prenotarsi. L’accesso è libero fino al raggiungimento
della capienza massima stabilita. Qualora se ne presentasse la necessita verrà valutata la modalità
di PRENOTARSI (tramite le Segreterie parrocchiali oppure attraverso il sito
www.parrocchiemeda.it).
6. Per questioni organizzative si chiede di arrivare in chiesa almeno 15/20 minuti prima della
Messa, per poter svolgere con calma le operazioni di accesso. Sarà possibile accedere in chiesa
da 30 minuti prima dell’orario di inizio della celebrazione.
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7. È vietato l’ingresso per chi presenta sintomi influenzali respiratori, temperatura corporea uguale
o superiore ai 37,5° C, o è stato in contatto con persone positive a SARSCoV-2 nei giorni
precedenti. A tal fine si è provveduto a esporre agli ingressi di tutte le Chiese delle specifiche
informative che richiamano i divieti di cui sopra.
8. E’ obbligatorio rispettare sempre nell’accedere alla chiesa il mantenimento della distanza di
sicurezza, l’osservanza delle indicazioni fornite dal Servizio di accoglienza (esempio, occupare i
posti previsti e segnalati partendo da quelli in prossimità all’altare, alla fine della celebrazione uscire
dalla chiesa in modo ordinato evitando assembramenti partendo dal fondo, prima dell’inizio delle
funzioni e subito dopo è vietato creare assembramenti di persone, ecc.), l'osservanza di regole di
igiene delle mani (in particolare, sono state previste agli ingressi delle soluzioni idroalcoliche con
contenuto di alcool pari ad almeno il 70% con obbligo di utilizzo da parte dei partecipanti alle
funzioni), l'uso di idonei dispositivi di protezione personale, a partire da una mascherina che copra
naso e bocca. A tal fine si è provveduto a esporre agli ingressi di tutte le Chiese delle specifiche
informative che richiamano le principali norme igieniche di comportamento di cui sopra.
9. Durante le procedure di ingresso e di uscita si rispetterà la distanza prevista di 1,5 metri.
10. Ciascun fedele entrando si siederà nel posto libero più distante dall’ingresso.
11. I fedeli se sottoposti a controllo da parte delle forze di polizia nello spostamento fra la propria
abitazione e la Chiesa e viceversa potranno esibire l’autodichiarazione in cui dichiarano nella
causale “Situazione di necessità”. Il Modulo di autodichiarazione è disponibile sul sito della
Comunità Pastorale.
INDICAZIONI PER LA CELEBRAZIONE

INGRESSO E USCITA

12. Nella normalità, saranno previsti 2 ingressi per funzione, mantenendo chiuse altre eventuali
entrate; in fase di deflusso, per evitare assembramenti, saranno aperte tutte le porte, chiedendo ai
fedeli di defluire in modo ordinato, evitando assembramenti e rispettando la distanza di sicurezza
interpersonale di almeno 1,5m.
Qualora nel futuro si rendessero necessarie funzioni con orario consecutivo, si utilizzeranno porte
differenti per l’entrata e per l’uscita così da evitare l’incrociarsi dei fedeli.
13. Durante l’entrata e l’uscita dei fedeli le porte rimarranno aperte per favorire il flusso più sicuro
ed evitare che porte e maniglie siano toccate. In questo modo viene anche garantito ricambio d’aria
continuo.
14. Al termine della celebrazione il celebrante o un volontario daranno indicazioni per lo
svolgimento delle procedure d’uscita. In particolare, verrà indicato di uscire dalla chiesa in modo
ordinato, mantenendo la distanza interpersonale di sicurezza, evitando assembramenti e partendo
dal fondo.
15. Potranno essere distribuiti foglietti per la Messa, chiedendo ai fedeli di portare a casa il proprio.
Quelli lasciati eventualmente sulle panche andranno eliminati, evitando così di utilizzarli
nuovamente. Non sarà fornito alcun sussidio cartaceo per il canto.

PREPARAZIONE DELLA CELEBRAZIONE
16. Gli addetti alla preparazione della celebrazione dovranno indossare guanti e mascherina.

17. Le oﬀerte saranno raccolte durante la celebrazione attraverso l’utilizzo di appositi cestini
con braccio telescopico che consente di mantenere la distanza interpersonale; si potrà
optare anche per la raccolta attraverso appositi contenitori collocati agli ingressi o in altro luogo
ritenuto idoneo.
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18. I microfoni dell’ambone saranno posizionati in modo tale da non essere tenuti in mano e l’asta
non debba essere spostata o regolata in altezza da più persone. A tal fine, è stato anche definito
che per ogni Messa sarà presente un solo lettore e un solo cantore e questi saranno posizionati
in postazioni diverse ognuna dotata di specifico microfono (lettore all’ambone, cantore in altra
posizione, esempio sulla prima panca della Chiesa). Inoltre, anche il sacerdote avrà l’obbligo di
utilizzo di microfoni personali (per la sede e per l’altare) e non dovrà utilizzare quelli del lettore
o cantore.
19. Le particole destinate ai fedeli saranno collocate in pissidi debitamente coperte (coperchio o
animetta).

LETTORI CANTORI E CHIERICHETTI

20. Potranno essere presenti un numero limitato di persone per il servizio liturgico: 1 lettore, 1
cantore (con eventuale organista). In particolari celebrazioni potrà essere prevista la presenza di
massimo 3 cantori che dovranno mantenere tra loro una distanza interpersonale laterale di almeno
1 m e almeno 2 m davanti/dietro: gli stessi saranno distanti 2 m in ogni direzione dalle altre persone
e dall’assemblea liturgica. I cantori terranno sempre la mascherina e verrà tenuto un registro dei
cantori sia alle prove che alle celebrazioni.

21. I lettori utilizzeranno i guanti oppure si dovranno igienizzare le mani sia prima che dopo la lettura.
Non sono obbligati a indossare la mascherina durante la lettura, ma devono indossarla sia prima
che subito dopo averla terminata.

LA DISTRIBUZIONE DELLA COMUNIONE

22. La particola grande, tenuta in mano dal celebrante, sarà interamente da lui consumata.
La distribuzione della Comunione avverrà dopo che il celebrante ed eventualmente il diacono e il
ministro straordinario avrà curato una scrupolosa igiene delle mani; gli stessi - indossando la
mascherina, avendo massima attenzione a coprirsi naso e bocca e mantenendo un’adeguata
distanza di sicurezza offriranno l’Ostia in modo tale da evitare il contatto con le mani dei fedeli. I
fedeli dovranno evitare di toccare la mano del sacerdote/diacono/ministro straordinario mentre gli
viene porta la particola.
23. Il parroco individuerà il modo più adeguato per distribuire la Comunione tra quelli sotto elencati.
(Le relative istruzioni dovranno essere illustrate all’Assemblea prima della distribuzione).
La distribuzione potrà avvenire solo sulla mano secondo una di queste due modalità: a) i fedeli
rimarranno alla loro panca/sedia mentre i Ministri passeranno per la distribuzione seguendo i
corridoi a fianco delle panche /sedie ed evitando di passare fra le panche/sedie. Chi vorrà ricevere
la comunione rimarrà in piedi, mentre chi non la vorrà ricevere si siederà. Dopo aver offerto la
particola sulla mano, il Ministro si sposterà lateralmente, il fedele abbasserà la mascherina e si
comunicherà in modo da non farlo davanti al Ministro. b) i fedeli si metteranno in fila per ricevere
la Comunione mantenendo sempre la distanza di 1,5 mt. Una volta ricevuta la particola si
sposteranno lateralmente, abbasseranno la mascherina e si comunicheranno in modo così
da non farlo davanti al ministro.
I volontari aiuteranno i fedeli nell’incolonnarsi nella maniera corretta per ricevere l’Eucaristia,
partendo dal fondo della chiesa in maniera che le persone non si incrocino.

AL TERMINE DELLA CELEBRAZIONE (PULIZIA DEGLI AMBIENTI)

24. I luoghi di culto, ivi comprese le sagrestie, saranno igienizzati regolarmente al termine di ogni
celebrazione, mediante pulizia delle superfici come indicato nella “Nota sulla corretta igienizzazione
degli ambienti e degli arredi” dell’Avvocatura della Diocesi di Milano.
25. Verrà favorito il ricambio dell’aria sempre, anche durante la stagione invernale, specie prima
che dopo le celebrazioni. Durante le celebrazioni verrà lasciata almeno socchiusa qualche porta e/o
finestra.
26. Al termine di ogni celebrazione, i vasi sacri, le ampolline e altri oggetti utilizzati così come gli
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stessi microfoni, saranno accuratamente disinfettati.
27. Il purificatoio verrà cambiato ad ogni celebrazione.
28. Tutte le operazioni di pulizia saranno condotte da persone provviste di mascherine e guanti.
Verranno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate dai fedeli (porte, maniglie,
panche, sedie…).
29. La soluzione disinfettante in uso presso la nostra comunità è conferme alle normative vigenti
(per le pulizie dei pavimenti l’igienizzante andrà diluito al 5%, mentre verrà vaporizzato per la pulizia
di superfici quali panche, sedie e maniglie).
FORMAZIONE E COMPITO DEI VOLONTARI
-

Per una corretta attuazione delle regole definite sarà necessaria la presenza di un numero
adeguato di i volontari per ogni funzione, soprattutto durante le messe festive per le quali si
prevede una maggiore affluenza di persone. In particolare, dovranno essere previsti:
volontari alle porte d’ingresso per verificare l’accesso ordinato, il corretto uso della
mascherina e l’igienizzazione delle mani.
volontari per garantire una corretta occupazione dei posti a sedere.

30. I volontari non si improvviseranno ma saranno formati in maniera corretta con la conoscenza
del protocollo. Sarà necessario fare periodicamente una breve riunione, per dare la possibilità a tutti
i volontari di fare domande e chiarire dubbi che comunque nasceranno anche in virtù delle nuove
disposizioni che nel tempo si susseguono. Inoltre, verrà consegnato ai volontari un breve
vademecum delle regole da far rispettare.
31. I volontari dovranno attenersi scrupolosamente al protocollo senza prendere iniziative personali.
32. Per questioni da dirimere sul rispetto delle norme, i volontari faranno riferimento al sacerdote
presente in chiesa.
33. I volontari dovranno indossare sempre la mascherina in modo corretto e pulirsi spesso le mani
con soluzioni igienizzanti e/o indossare guanti.
34. Al termine della messa, qualora richiesto dal sacerdote, un volontario dovrà spiegare
dall’ambone come si svolgono le operazioni di uscita dalla chiesa. Gli altri volontari dovranno
favorire lo svolgimento delle operazioni di uscita evitando l’assembramento all’interno della stessa,
comprese le aree dove si possono accendere le candele.

GESTIONE DI CASI PARTICOLARI
BATTESIMI, MATRIMONI E FUNERALI
35. Per tutte queste celebrazioni, il protocollo rimane invariato e perciò valgono le stesse regole
delle Messe. Nello specifico, per i matrimoni e i battesimi sarà la segreteria parrocchiale a fare da
filtro per informare le famiglie mentre per i funerali verrà chiesto alle pompe funebri di dare una
mano nella gestione dei fedeli e verrà comunicato alla famiglia che nelle chiese c’è una capienza
massima.
SERVIZI IGIENICI
36. Gli eventuali servizi igienici presenti dovranno essere mantenuti chiusi e non accessibili a
nessuna persona.
DISABILI
37. Sarà possibile accedere alle celebrazioni da parte delle persone portatrici di handicap
accompagnati da una persona.
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IL PROTOCOLLO COMPLETO È SCARICABILE DAL SITO DELLA
COMUNITÀ
www.parrocchiemeda.it
Fonti:
PROTOCOLLO GOVERNO-CEI SULLA RIPRESA DELLE CELEBRAZIONI CON IL POPOLO http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/Protocollo_CEI_GOVERNO_20200507.PDF
DOCUMENTI DIOCESI DI MILANO
https://www.chiesadimilano.it/avvocatura/news/disposizioni-riguardanti-il-periodo-di-emergenza7273.html
ALLEGATI: Planimetrie con i posti a sedere dei luoghi delle celebrazioni.

SANTA MARIA NASCENTE
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ORATORIO S. CROCIFISSO
(AREA ESTERNA)
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