
Come partecipare in sicurezza alle Celebrazioni Eucaristiche dopo il 18 Maggio 
Parrocchia di S. Vittore Martire in Casorate Primo 

 

 

“AMERAI IL PROSSIMO TUO COME TE STESSO” 
(Mc 12, 31) oggi vuol dire anche… 

 

 

 

 

 

Prenota per tempo la tua presenza alla S. Messa della 
domenica. Se non ci fosse posto, preoccupati di prenotare per la 
domenica successiva e, quella domenica, segui la celebrazione in 
televisione. Stai comunque rispettando il precetto 
 

 

 

L’ingresso in chiesa è controllato e può essere lento: pertanto 
recati sul sagrato con un buon anticipo 

 

 

Segui sempre le indicazioni del servizio di accoglienza, da 
quando sei in coda per entrare, fino all’uscita di chiesa  
 

 

 

In coda all’ingresso o durante la distribuzione dell’Eucaristia 
mantieni SEMPRE una distanza di ALMENO 1,5 metri 
 

 

 

Entrato in chiesa, seguendo le indicazioni dei volontari, occupa il 
posto libero più vicino all’altare e più lontano dall’ingresso 

 

 

I nuclei familiari che abitualmente convivono possono e 
devono condividere la stessa panca. Per sedersi seguano le 
indicazioni dei volontari 

  



Come partecipare in sicurezza alle Celebrazioni Eucaristiche dopo il 18 Maggio 
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Per la distribuzione dell’Eucaristia, seguendo le indicazioni dei 
volontari e muovendoti solo dopo che sei stato autorizzato, 
partendo dal fondo della Chiesa, incolonnati in FILA INDIANA 
(nel corridoio centrale) e rientra al tuo posto passando dai 
corridoi LATERALI. 

 
 

 

 
Di fronte al Ministro: ricevi l’Eucaristia sulle mani, spostati 
leggermente di lato, rimuovi temporaneamente la mascherina 
che STAI INDOSSANDO, comunicati e poi riposiziona la 
mascherina 

 
 
 

 

 
Alla fine della celebrazione devono uscire per primi coloro che 
sono più vicini alle porte, seguendo le indicazioni dei volontari. 
E’ vietato fermarsi all’interno della chiesa e assembrarsi vicino ai 
diversi altari. All’uscita lasciare subito il sagrato 

 

 

Il sussidio della celebrazione DEVE assolutamente essere 
riportato a casa propria da ciascuno 

 

 

Indossa SEMPRE la mascherina coprendo sia la BOCCA che il 
NASO 

 

 

Se hai sintomi influenzali respiratori oppure temperatura 
corporea uguale o superiore a 37,5 °C STAI A CASA e non venire 
in chiesa. Puoi seguire la Messa in televisione 
 

 

 

Se sei stato in contatto con persone positive al SARSCoV-2 nei 
14 giorni precedenti STAI A CASA e non venire in chiesa. Puoi 
seguire la Messa in televisione 

 
 

 

Ricorda che all’ingresso della chiesa sono presenti dei dispositivi 
per la sanificazione delle mani 

La chiesa di Casorate può contenere al massimo 100 persone adulte 


