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EMERGENZA COVID-19 
DISPOSIZIONI PER I FEDELI 

FUNZIONI FESTIVI E PRE-FESTIVI 
A seguito protocollo del Ministero dell’Interno, comunicato del Vicario Generale della Diocesi di Novara, 

decisioni del Consiglio Pastorale, ricordiamo ai fedeli alcune regole basilari da tenere durante le funzioni 

religiose, per contrastare l’Emergenza COVID-19. 

a) I fedeli dovranno entrare in chiesa dalla porta laterale di destra, indossare la mascherina, disinfettare 

le mani con il gel posto all’ingresso, sedersi nei banchi dove è presente il cartello “verde”, mantenere 

sempre la distanza di sicurezza di un metro sia lateralmente che frontalmente. In caso di famiglie ci 

si può disporre su più file ma sempre con un numero massimo di 2 persone per fila. La chiesa sarà 

aperta alle ore 17,15 nel pomeriggio e alle 10.15 la domenica mattina. 

 

b) Potranno entrare in chiesa un numero massimo di 64 fedeli per ogni funzione. Raggiunto tale 

numero, non sarà più possibile partecipare alla funzione. La porta di ingresso verrà chiusa dopo 5 

minuti dall’inizio della funzione. In caso di pioggia, l’ombrello verrà tenuto dal proprietario. 

 

c) Per ragioni igienico-sanitarie, rimane vietata l’acqua santa e non è possibile lo scambio del segno 

della pace; sono vietati anche i sussidi per i canti, mentre le offerte saranno eseguite dopo la 

comunione con appositi contenitori con manico allungato.  

 

d) Chi sarà interessato ricevere l’eucarestia, resterà in piedi con la mascherina indossata. Sarà il 

sacerdote a passare nei banchi per la distribuzione dell’ostia, esclusivamente in mano. Ricevuta 

l’eucarestia si potrà abbassare la mascherina, giusto il tempo per metterla in bocca. 

 

e) E’ assolutamente vietato accedere in chiesa ai fedeli in caso di sintomi influenzali/respiratori o in 

presenza di temperatura corporea pari o superiore ai 37,5°C. Stessa cosa per coloro che sono stati a 

contatto con persone positive al Covid-19 nei giorni precedenti. 

 

f) Per favorire un’uscita in sicurezza, si utilizzeranno due varchi: dalla porta laterale destra usciranno 

tutti coloro che sono seduti a destra guardando l’Altare, mentre dalla porta centrale usciranno tutti 

coloro che sono seduti nei banchi di sinistra. Tutte le porte saranno già aperte per evitare di toccare 

porte e maniglie. 

 

g) E’ severamente vietato fare assembramenti all’uscita dalla chiesa, pertanto si chiede la 

collaborazione di non fermarsi all’esterno per chiacchere o salutarsi calorosamente. E’ vietato salire 

sull’altare o entrare in sacrestia. 

 

h) Per eventuali dubbi o chiarimenti, rivolgersi ai volontari con il gilet identificativo. 

 

Grazie a tutti per la comprensione e per la collaborazione. 
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NON È CONSENTITO ACCEDERE IN CASO DI SINTOMI INFLUENZALI 
RESPIRATORI O IN PRESENZA DI TEMPERATURA CORPOREA PARI O 
SUPERIORE A 37,5° C 

NON È CONSENTITO L'ACCESSO A COLORO CHE SONO STATI IN 
CONTATTO DI RECENTE CON PERSONE POSITIVE A SARS-COV-2. 
 

LA CAPIENZA MASSIMA E’ DI 64 
FEDELI  

Disporsi nei banchi rispettando la 
distanza di sicurezza di un metro  

 

LA SANTA COMUNIONE VERRÀ 
AMMINISTRATA NELLE MANI 

Chi è interessato ricevere l’eucarestia deve 
rimanere in piedi con la mascherina in attesa 
del sacerdote 

 
OFFERTE 

Verranno effettuate con appositi contenitori 
con il manico allungabile 

  

ASSEMBRAMENTI 

È severamente vietato sostare sul sagrato 
della chiesa o zone adiacenti 

 

SI ENTRA DALL’INGRESSO LATERALE, CON LA MASCHERINA 
INDOSSATA, CI SI IGIENIZZA LE MANI. LA CHIESA SARA’ APERTA 
ALLE ORE 17,15 IL SAB E DOM POM. E ALLE 10.15 LA DOM MATTINA 


