CELEBRAZIONE DELLE SS. MESSE

Da lunedì 18 maggio 2020
riprenderanno le celebrazioni liturgiche con il popolo nelle chiese di Novate Milanese
con il seguente nuovo orario:
lunedì
martedì
mercoledì
giovedì
venerdì
sabato
domenica

S. Famiglia
8.30
8.30
8.30
8.30
8.30
18.00
9.00-11.00-18.00

S. Gervaso e Protaso
8.30
8.30
8.30
8.30
8.30
18.00
9.00-11.00-18.00

S. Carlo
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
9.00-11.00-18.00

L’APERTURA AI FEDELI È SUBORDINATA AL RISPETTO DELLE SEGUENTI NORME
DI COMPORTAMENTO DA PARTE DI OGNI PERSONA:
ACCESSO IN CHIESA
 Divieto di ingresso a chi presenta sintomi influenzali respiratori il divieto di ingresso per chi presenta
sintomi influenzali respiratori, temperatura corporea uguale o superiore ai 37,5° C, o è stato in contatto
con persone positive a SARSCoV-2 nei giorni precedenti.
 Obbligo di rispettare sempre, nell’accedere alla chiesa, il mantenimento della distanza di sicurezza,
l'osservanza di regole di igiene delle mani, l'uso di idonei dispositivi di protezione personale, a partire da
una mascherina che copra naso e bocca.
 Utilizzo di porte differenti per l’entrata e per l’uscita così da evitare l’incrociarsi dei fedeli. Laddove non
sia possibile saranno garantiti flussi alternati di ingresso ed uscita.
 Rispetto della distanza prevista di 1,5 metri durante le procedure di ingresso e di uscita.
 Ciascun fedele entrando si siederà nel posto libero più distante dall’ingresso.
 Le procedure di uscita saranno scaglionate a partire dai banchi più vicini alle porte.
 Durante la celebrazione i fedeli indosseranno le mascherine, così come prevede la normativa regionale
per i luoghi aperti al pubblico.
DISTRIBUZIONE COMUNIONE
 La distribuzione della Comunione potrà avvenire solo sulla mano con la seguente modalità:
i fedeli rimarranno alla loro panca e i ministri passeranno per la distribuzione dell’Eucarestia.
 Dopo aver offerto la particola sulla mano, il ministro si sposterà lateralmente, i fedeli abbasseranno la
mascherina e si comunicheranno in modo così da non farlo di fronte al ministro.
IGIENIZZAZIONE DEI LUOGHI E DEGLI OGGETTI
 I luoghi di culto, ivi comprese le sagrestie, verranno igienizzati regolarmente al termine di ogni
celebrazione mediante pulizia delle superfici con idonei detergenti ad azione antisettica.

