PARROCCHIA “NOSTRA SIGNORA DEL CEDRO”
87020 SANTA MARIA DEL CEDRO
Carissimi fedeli,
come è ormai noto, il 18 maggio riprenderemo le celebrazioni con il popolo, dopo più di due mesi. Riprendere però le celebrazioni Eucaris che non signiﬁca un ritorno alla normalità. Dobbiamo sempre ricordare
che siamo in un tempo di emergenza e che non si può fare tu o come prima. Pertanto, mi preme ricordare
alcune cose fondamentali per vivere questa ulteriore fase, nel tempo di questa pandemia. Per mo vi di
igienizzazione degli ambien , non sarà possibile celebrare in tu e e tre le chiese, per cui sarà u lizzata solo la Chiesa parrocchiale “Nostra Signora del Cedro” e ci saranno due celebrazioni fes ve: una al sabato sera e l’altra la domenica alle ore 11,00. La messa feriale sarà sempre la sera. Qualora si rendesse necessaria,
per una aﬄuenza maggiore di persone, si provvederà a celebrare una terza messa fes va.

140

La nostra chiesa parrocchiale può accogliere allo stato a uale n° 140 fedeli per ogni
celebrazione Eucaris ca. Non uno di più. Non è consen to partecipare alla celebrazione
stando in piedi nei corridoi o lungo le pare , ma solo occupando i pos tra i banchi segna
da un apposito bollino. L’ingresso in chiesa avvenga prima dell’inizio della celebrazione.
Non è consen to entrare a celebrazione iniziata. Arrivando in chiesa è necessario andare
ad occupare sempre i pos più vicini al presbiterio, per evitare che chi arrivi dopo debba
passeggiare per la chiesa alla ricerca del posto da occupare. Non è consen to sostare sul
sagrato della chiesa, nell’atrio e nei luoghi adiacen (prot. d’intesa N° 1.1).
Coloro che accedono alla chiesa sono tenu ad
indossare la mascherina (prot. d’intesa N° 1.5) a
mantenere sempre la distanza di sicurezza di almeno un
metro e ad igienizzare le mani. Tenere comunque a
portata di mano anche guan monouso.
Non è consen to accedere al luogo sacro in caso di sintomi inﬂuenzali/respiratori o in
presenza di temperatura corporea pari o superiore ai 37,5° C. (prot. d’intesa N° 1.6) o chi
è stato in conta o con persone posi ve a SARS – CoV – 2 nei giorni preceden .
Vige ancora la dispensa dal prece o fes vo per mo vi di età e salute (prot. d’intesa N°
5.2) per i sogge a rischio, che sono dunque dispensa . Si intende per le persone a
par re dai 70 (se anta) anni a salire.
Per ricevere la santa Comunione, evitando la consueta ﬁla processionale, ognuno rimarrà al
proprio posto. Saranno i ministri della Comunione ad a raversare le navate e coloro che
intendono comunicarsi rimarranno in piedi, gli altri potranno sedere. E’ opportuno ricevere
il San ssimo Corpo di Gesù sulla mano.
L’ingresso in chiesa si eﬀe ua dalla porta laterale destra, mentre l’uscita sarà dalla porta
laterale sinistra e sia nell’entrare che nell’uscire si mantenga la distanza di sicurezza prevista.
A tal proposito si avvisa che appena inizia la celebrazione non ci sarà più la possibilità di fare
ingresso in chiesa.
Non sarà possibile raccogliere le oﬀerte passando con il ces no tra i banchi, per cui le eventuali oﬀerte per sostenere le spese della parrocchia si possono depositare nei ces ni pos
agli ingressi della chiesa.

Sappiamo che tu o può apparire strano, ma dobbiamo tenere presente che l’ordine e la disciplina sono
importan ssimi e se non ci a eniamo a queste norme rischiamo nuovamente di vedere le nostre Chiese
chiuse. Dobbiamo semplicemente usare il buon senso. Abbiate cura e pazienza se il so oscri o, o le persone incaricate di mantenere l’ordine in questa fase, vi diciamo cosa fare e anche dove sedervi. Lo facciamo solo per fare in modo che tu o si svolga secondo le norme.
IL VOSTRO PARROCO

