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Manifesto 2 
 

CELEBRAZIONI CON IL POPOLO 
 
* Si applicano tutte le indicazioni per l’ACCESSO IN CHIESA come disciplinato come nel 
documento emanato da Arcidiocesi di Milano.  
* Numero consentito di partecipanti 110 più due posti per diversamente abili. 
* Eseguire le indicazioni dei volontari (segno identificativo) 
 
ALL’INGRESSO  

1. Rispettare la distanza prevista di 1,5 metri (sagrato) 

2. Indossare la mascherina 

3. Misurazione della temperatura corporea tramite un termo-scanner 

4. Igienizzazione delle mani  

5. Prendere il posto indicato dai volontari (il più distante all’ingresso) 

6. Le panche siano occupate da 2 persone (disposte agli estremi) senza possibilità di 

inginocchiarsi alla panca antistante.  

7. Sarà assegnato un posto a ciascun membro del nucleo famigliare. 

8. Capacità massima di posti a sedere è pari a 110 (bambini inclusi) più due posti per 

diversamente abili. Raggiunto il numero non si permetterà l’accesso. 

9. Monouso dei foglietti per la messa, da portare a casa.  

 
DURANTE LA CELEBRAZIONE EUCARISTICA 

1. Evitare gli spostamenti all’interno della chiesa o assembramenti e nei luoghi di preghiera 

personale (nicchie, candele) 

2. Non usare gli inginocchiatoi 

3. Sarà omesso lo scambio della pace e la processione offertoriale 

4. Le offerte si possono depositare all’ingresso o alla uscita negli appositi contenitori (cestine o 

cassette) 

5. DISTRIBUZIONE DELLA COMUNIONE: i fedeli rimarranno alla loro panca e i ministri 

passeranno per la distribuzione dell’Eucaristia. Dopo aver offerto la particola sulla mano, il 

fedele abbasserà la mascherina e si comunicherà in modo così di non farlo di fronte al 

ministro.  

ALL’USCITA 
1. L’uscita sarà scaglionata seguendo le indicazioni date al momento.  

2. Evitare l’incrocio di persone nella porta di uscita e favorire il flusso nelle vie di esodo 

3. Non fermarsi nel sagrato per evitare assembramenti  

4. Uscito l’ultimo fedele si chiuderanno le porte per la igienizzazione della chiesa.  

 
 
 

p. Lucio Ordaz, parroco 
comunità dei Missionari dello Spirito Santo 


