
DISPOSIZIONI PER LE CELEBRAZIONI COMUNITARIE 
(a partire dal 23 maggio 2020 – per il tempo di Pandemia) 

 
 

Basilica di S. Agnese:  capienza max 154 persone  (S. Messa – Sab. 18.15 - Dom. 10.00 - 18.00) 
Chiesa di S. Rocco:  capienza max 105 persone  (S. Messa – Dom. ore 9.00) 
Chiesa di S. Giovanni di Dio: capienza max 154 persone  (S. Messa – Sab. 17.00 - Dom. ore 11.15) 
Madonna della Ghianda: capienza max 73 persone  (S. Messa – Dom. ore 8.30) 
Chiesa di Maddalena:  capienza max 110 persone  (S. Messa – Dom. ore 10.00) 
Chiesa di Coarezza:  capienza max 72 persone  (S. Messa – Dom. ore 11.15) 
Chiesa di Case Nuove:  capienza max 52 persone  (S. Messa – Dom. ore 11.15) in alternanza Castelnovate  
Chiesa di Castelnovate:  capienza max 62 persone  (S. Messa – Sab. ore 17.00) in alternanza Case Nuove 
Chiesa di Golasecca:  capienza max 88 persone  (S. Messa – Sab. ore 18.15 - Dom. ore 10.00) 
 

Sui profili social degli Oratori continuerà a essere trasmessa la Messa festiva alle ore 18.00 
 

INDICAZIONI DI ACCESSO 
  

Utilizzare gli ingressi dedicati che rimarranno aperti per evitare di toccare maniglie o porte.  
Evitare assembramenti e rispettare, entrando e uscendo, la distanza di sicurezza di 
almeno 1 metro. 

 

È obbligatorio indossare la mascherina che deve coprire bocca e naso e può essere 
abbassata pochi istanti solo per ricevere la Comunione. 

 
È VIETATO l’accesso alle persone che manifestano febbre (sopra i 37,5°) o sintomi 
influenzali e a tutti coloro che hanno avuto contatti con malati di Covid-19 nei 
giorni precedenti. 

  
All’ingresso ciascuno provveda alla disinfezione delle proprie mani usando il liquido 
igienizzante messo a disposizione negli appositi dispenser  

 

Rispettare le norme sul distanziamento sociale: si ha l’obbligo di occupare solo i 
posti contrassegnati in giallo (e rispettare le eventuali indicazioni vocali degli 
incaricati). Le panche e le sedie non devono essere assolutamente spostate. 

  

INDICAZIONI DA OSSERVARE 
 

Sarà omesso lo scambio della pace. Si chiede di non inginocchiarsi, non appoggiare 
le mani sulla panca di fronte a sé, di rimanere in piedi o seduti al posto assegnato. 
 
Non saranno disponibili i libretti dei canti.  Il foglietto della Messa, se prelevato dalla 
mensola, deve essere portato a casa! Non deve essere toccato e poi riposto insieme agli 
altri fogli.   
 
La Comunione sarà distribuita solo da Sacerdoti e Diaconi che passeranno tra le panche. 
È possibile ricevere l’Eucaristia solo nelle mani. Non ci si deve quindi spostare dal proprio 
posto. (*le persone celiache si accordino con il celebrante prima della messa)  
 
Le offerte della Messa saranno raccolte dagli incaricati con i cestini alle porte della 
chiesa a fine celebrazione. 


