Quale gioia
quando mi dissero:
«Andremo
alla casa del Signore»
(Sal 121)

NORME PER LE CELEBRAZIONI DA TENERSI
NELLA PARROCCHIA DI SAN MICHELE ARCANGELO DI MIGLIANICO (CH)

elaborate sulla base del protocollo tra CEI e Governo Italiano e tenendo conto delle
indicazioni dell'Arcivescovo di Chieti-Vasto, mons. Bruno Forte
valide a partire dal 18 maggio 2020
e fino alla dichiarazione del termine della pandemia da Covid-19
Amici carissimi,
nell’imminenza del 18 maggio, data fissata dal Governo italiano e dalla Conferenza Episcopale
Italiana (CEI) per la riapertura delle chiese alle celebrazioni liturgiche con la partecipazione dei
fedeli, vorrei condividere con voi le indicazioni e le regole che tutti insieme ci sforzeremo di
osservare per il bene comune.
Permettetemi, però, di dire qualche parola introduttiva.
Innanzitutto, sono pienamente consapevole che molte delle indicazioni sotto riportate
potranno sembrare strane, e difatti lo sono: sono strane come sono “strani” i tempi che viviamo.
A nessuno verrebbe in mente, in tempi “normali” di chiedere di “prenotare” la partecipazione alla
Messa, per essere certi di avere un posto a sedere, ma appunto, siccome non viviamo tempi

normali dobbiamo mettere in atto tutto quello che è possibile per celebrare con calma,
decoro e serenità.
Serenità … che bella parola! Mi piacerebbe che chi dal 18 maggio tornerà in chiesa come
faceva prima della pandemia, possa farlo con serenità, non col timore che venire in
parrocchia, partecipare alla Messa e ad alle altre celebrazioni potrebbe essere causa di nuovi
problemi. Nel momento in cui varcherete la soglia della nostra chiesa parrocchiale sarete a tutti
gli effetti, non solo dal punto di vista spirituale, una mia responsabilità: per questo i miei
collaboratori ed io stiamo cercando di essere il più possibile minuziosi.
Ci stiamo dando delle regole condivise alle quali, col tempo, faremo l’abitudine. Tali regole ed

indicazioni serviranno anche ad entrare in una prospettiva alla quale, forse, non si vuole
pensare, ma che è una realtà: non sappiamo ancora per quanto e come, ma con questo virus

dobbiamo imparare a convivere e la risposta non può essere solo “me ne sto chiuso in casa, gli
altri facessero quello che gli pare”. Riprendere, per quanto possibile, la vita cristiana
comunitaria richiede responsabilità e serietà, che per noi rendono concreta la Carità di Cristo,
che deve dimorare in mezzo a noi, anche con il distanziamento, le mascherine e l’igienizzante:
«Al di sopra di tutto, fratelli, vi sia la Carità!» (Col 3,14).

Ora, con un po’ di pazienza, vi presento la serie di norme che abbiamo fissato e che rispondono a
quelle che a nostra volta abbiamo ricevuto dalle autorità civili ed ecclesiastiche.

Nel territorio della parrocchia, l'unica chiesa deputata alle
celebrazioni è quella di San Rocco.
È escluso ogni tipo di utilizzo delle altre chiese presenti sul
territorio.
L'accesso alla chiesa parrocchiale è consentito a tutti i fedeli per la
preghiera personale dalle ore 09.00 alle ore 19.00 di tutti i giorni
feriali e festivi, purché vengano rispettate le norme sul
distanziamento sociale. Per le confessioni, occorre accordarsi con il
parroco.
Le celebrazioni eucaristiche si tengono tutti i giorni, dal lunedì al
sabato, alle ore 18.30 e nei giorni festivi alle 10.00 e alle 19.00.

L'accesso alle messe festive, ivi compresa quella del sabato sera,
viene regolato segnalando la propria partecipazione on-line tramite
un "modulo online", che viene messo a disposizione il lunedì precedente
alla celebrazione.
Perché questa segnalazione online? Perché, tenendo conto della
capienza della chiesa di S. Rocco, e calcolando quanti posti a sedere
saranno disponibili in base alle norme del distanziamento, quanti

vorranno partecipare ad una delle SS. Messe domenicali, potranno

farlo senza problemi, da soli o in famiglia, senza incorrere in situazioni spiacevoli o
imbarazzanti, come sentirsi dire: «Non c’è posto, torna a casa!».
I fedeli dovranno indicare nome, cognome, numero dei partecipanti e messa prescelta. Il modulo
di prenotazione online resterà a disposizione fino all'esaurimento dei posti disponibili. Ricordo
ancora che le celebrazioni domenicali tra le quali scegliere e suddividersi sono tre: sabato sera,
domenica mattina, domenica sera. Dove trovare il modulo per segnalare la propria presenza a
Messa?
Cercheremo di farlo girare il più possibile sui vari social media e, comunque, lo si troverà a
disposizione sul sito della parrocchia www.chiesamiglianico.it
L'accesso alla chiesa per le celebrazioni, feriali e festive, avviene o tramite
l'ascensore o tramite le due porte laterali.
Occorre indossare la mascherina fino all'ingresso in chiesa.

Coloro che utilizzano l'ascensore avranno cura, prima di premere il
pulsante di chiamata dello stesso, di utilizzare l'apposito dispenser a sensore
per disinfettarsi le mani (anche se si indossano i guanti monouso).
Sempre per motivi di sicurezza sarà bene che in ascensore entri una
persona per volta.
All'ingresso della chiesa, dalle due porte laterali, i fedeli utilizzeranno gli
appositi dispenser a sensore per disinfettarsi le mani (anche se si indossano
i guanti monouso).
Dei volontari faranno servizio di accoglienza alle porte e ricorderanno a tutti le norme di sicurezza
e le disposizioni per i posti da occupare in chiesa.
All'interno della chiesa, i posti da occupare sono fissi ed indicati da adesivi verdi posti sui
banchi.
Le famiglie composte da 3 o più persone
avranno a disposizione le due file di banchi
esterne, a destra e sinistra: ogni famiglia potrà
occuparne uno, alternando un banco pieno e uno
vuoto.
Gli altri fedeli entrando si sistemeranno nel
primo posto disponibile a partire da quelli più
vicini all'altare per permettere a chi arriva
successivamente di individuare subito il primo posto libero.
Non sarà possibile occupare banchi isolati né rimanere in piedi in fondo alla chiesa o ai lati
di essa.
I volontari, eventualmente, indicheranno quali posti occupare.
L'accesso alla chiesa sarà consentito fino all'inizio della celebrazione.
Nessuno potrà accedervi a messa iniziata.

Sempre per attenerci alle norme ricevute da Governo e Arcidiocesi, non saranno a disposizione né i
libri dei canti, né i consueti foglietti domenicali.
I lettori incaricati dovranno salire uno alla volta, al momento del loro turno, sull'ambone, previo
inchino all'altare e al termine della loro lettura, ridiscendere attraverso le scalette laterali poste a
destra dell'ambone.
I volontari si occuperanno anche di ordinare le file per ricevere la
comunione:
i fedeli dovranno attendere al banco il loro turno, alzandosi
solo quando i fedeli del banco immediatamente precedente al
loro saranno tornati al loro posto dopo aver ricevuto
l'eucarestia, per evitare ogni tipo di incrocio.
Nelle messe festive ci saranno a disposizione almeno tre punti
dove poter ricevere la comunione, che verrà amministrata tramite
apposita pinzetta per impedire qualsiasi contatto tra le mani del
ministro e del fedele, anche attraverso la particola.
Al termine del canto finale (o della benedizione finale, se il canto non c'è) l'uscita dei fedeli
avverrà esclusivamente dalla porta centrale della chiesa, in maniera ordinata e spedita,
senza indugi, partendo dai banchi più vicini all'uscita. Gli altri si muoveranno solo quando i
fedeli del banco immediatamente successivo al loro saranno già usciti.
Non sarà effettuata la questua nella consueta modalità, ma accanto alla
porta centrale saranno poste due cassette da usare per l'eventuale offerta
da destinare alla parrocchia.

L'utilizzo del bagno annesso alla cappella feriale dovrà essere limitato ai casi più urgenti: si
potrà raggiungere i servizi percorrendo i due corridoi perpendicolari della chiesa, camminando al
centro di essi, curando di mantenersi sempre a 1 metro di distanza dai fedeli posti tra i banchi.
L'utilizzo del bagno dovrà essere garantito da guanti monouso e mascherina. Nessuno potrà
accedere in bagno se prima non sarà stato sanificato dopo l'uscita del fedele che lo ha utilizzato in
precedenza.
Al termine di ogni celebrazione, dei volontari provvederanno ad igienizzare i banchi e tutto
quello che è stato usato per la celebrazione.
I volontari incaricati del servizio d'ordine saranno riconoscibili, ad essi si possono chiedere
delucidazioni sulle norme e sui comportamenti da tenere.
Ogni fedele che entra in chiesa è tenuto a rispettare quanto essi prescrivono per poter
garantire un sereno svolgimento delle celebrazioni.
In attesa di ritrovarci dal 18 maggio in poi, vi auguro ogni bene nel Signore!

Il parroco
don Gilberto Ruzzi

