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Ritorno alle Celebrazioni comunitarie in chiesa 
 

Attenzioni da avere prima di uscire da casa 

L’accesso in chiesa è consentito alle persone che non hanno 
sintomi influenzali/respiratori: 

L’accesso non è consentito a coloro che sono stati in contatto 
con persone positive a SARS-CoV-2 nei giorni precedenti. 
 

Ciascun partecipante è in generale responsabile 
del rispetto delle suddette condizioni. 

Emergenza SARS-CoV-2 

Boccon - Cortelà - Vo’ Centro - Vo’ Vecchio - Zovon 

 



INDOSSARE LA MASCHERINA PRIMA DI ENTRARE 
IN CHIESA E TENERLA PER TUTTO IL TEMPO DEL-
LA CELEBRAZIONE. 

MANTENERE DISTANZA SANITARIA DI ALMENO 
UN METRO. NELL’ENTRATA E NELL’USCITA DALLA 
CHIESA DI ALMENO UN METRO E MEZZO. 

ALL’INGRESSO IN CHIESA IGIENIZZARE LE MANI 
CON IL GEL MESSO A DISPOSIZIONE. QUALORA SI 
AVESSERO I GUANTI SARANNO GETTATI IN CON-
TENITORI APPOSITI ALLE PORTE DELLA CHIESA. 

LASCIARE LIBERI I BANCHI CONTRASSEGNATI IN 
ROSSO. NON PERMETTONO DI MANTENERE LE 
DISTANZE. 

SI POSSONO OCCUPARE SOLO I POSTI CONTRAS-
SEGNATI CON IL SIMBOLO IN VERDE SIA SULLE 
SEDIE CHE SUI BANCHI. 

RIMANERE NEL POSTO OCCUPATO EVITANDO 
SPOSTAMENTI NON NECESSARI O RIDUZIONE 
DELLA DISTANZA SANITARIA. 

PER L’USCITA ATTENDERE LE INDICAZIONI DEGLI 
INCARICATI. AL TERMINE DELLA CELEBRAZIONE 
MEGLIO SEDERSI E ATTENDERE L’INCARICATO. 

Attenzioni da avere nell’entrare in chiesa 



* L’accesso limitato (si ipotizzano 62 persone a Vo’ Centro, 40 Vo’ 
Vecchio, 40 Zovon - una volta preparate le chiese avremo il nume-
ro esatto) sarà accompagnato da alcuni volontari dell’Unità Pasto-
rale. 
 

* L’accesso alle chiese è possibile a partire da 30 minuti prima 
della celebrazione per permettere di svolgere le procedure previ-
ste per l’accesso e iniziare puntuali la celebrazione. 
 

* Nel momento in cui sarà raggiunto il numero di posti fissati non 
sarà più possibile entrare in chiesa. Le famiglie non potranno re-
stare sedute vicine sullo stesso banco ma solo i bambini potranno 
stare vicino ad uno dei genitori. 
 

* Sui banchi/sedie non ci saranno libretti dei canti o sussidi vari 
per la celebrazione. 
 

* Le offerte non saranno raccolte all’offertorio ma sarà possibile 
lasciarle sulle porte della chiesa, all’uscita, negli appositi cestini. 
 

* Non ci sarà il segno della pace. 
 

* Per la Comunione (in questo tempo solo “sulla mano”) si segui-
ranno le indicazioni del presbitero celebrante che potrà: 
• passare tra i banchi a distribuire la Comunione (in questo ca-

so chi desidera ricevere l’Eucaristia resta in piedi al proprio 
posto, gli altri si mettono seduti); 

• invitare alla processione per la Comunione indicandone an-
che le modalità (necessario mantenere sempre la distanza 
sanitaria - 1,5 m). 

 

* I bollettini, in occasione delle celebrazioni, saranno distribuiti 
dagli incaricati alle porte delle chiese una volta terminata la cele-
brazione. 
 

* Non sarà possibile sostare in chiesa o fuori della stessa per par-
lare con i convenuti. Terminata la celebrazione si uscirà dagli spazi 
parrocchiali, interni ed esterni, seguendo le indicazioni. 



Comprendendo possibili obiezioni 
ad alcune di queste indicazioni pratiche 

invitiamo ugualmente al rispetto 
scrupoloso di ciascuna di esse. 

don Mario e il Consiglio Pastorale 

Orari delle S. Messe festive 
 
Sabato  Zovon h 19:00 (accesso dalle h. 18:30) 
 
Domenica Vo’ Vecchio h. 9:00 (accesso dalle h. 8:30) 
   Vo’ Centro h. 10:30 (accesso dalle h. 10:00) 
 
Per il momento iniziamo con queste celebrazioni e valuteremo 
successivamente l’aumento che richiederà anche un aiuto ulterio-
re di altre persone volontarie per pulizie e servizio di accoglienza. 


