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NORME DI ACCESSO ALLE CHIESE  
E DI PARTECIPAZIONE ALLE CELEBRAZIONI 

In ingresso ed in uscita dall’edificio le persone in movimento dovranno rispettare la 
distanza di sicurezza di 1,5 metri.  
In ogni chiesa sarà indicata la capienza massima 
 

Divieto di accesso a chiunque abbia temperatura superiore a 37,5° e a chi è positivo o 
è stato in contatto con persone positive a SRAS-CoV-2 
Si precisa che in tali casi vi è l’obbligo di rimanere al proprio domicilio e di chiamare il 
proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria 

 

Obbligo di indossare apposita mascherina e dell’igiene delle mani 
La mascherina sia accuratamente posizionata a coprire naso e bocca 
Utilizzare i prodotti posti all’ingresso della chiesa per igienizzare le mani 

 

All’interno dell’edificio rispettare la distanza di sicurezza di 1,0 metro 
Durante gli spostamenti stare ad almeno 1,5 metri 
Al termine della celebrazione si esce un banco per volta, cominciando dal fondo 
 

Sedersi, anche per la sola preghiera personale, in corrispondenza degli adesivi posti 
sui banchi 
 
Divieto di assembramento all’esterno degli edifici e/o sul sagrato sia prima che al ter-
mine delle celebrazioni 
 

SI SEGNALA INOLTRE CHE: 
- per la nostra Diocesi il Vescovo dispensa dall’obbligo di osservare il precetto festivo tutti 
coloro che hanno più di 70 anni (che comunque possono partecipare alle Messe) e coloro che 
sono positivi o sono stati in contatto con persone positive a SRAS-CoV-2  
- durante le celebrazioni i fedeli dovranno rimanere al proprio posto e non si devono ingi-
nocchiare, ma alzarsi e sedersi contemporaneamente al fine di mantenere le distanze.  
- al momento della Comunione chi desidera riceverla, resterà in piedi, in attesa che il sacer-
dote scenda a distribuirla direttamente in mano. Chi non desidera ricevere la Comunione 
invece si siede. 
- la raccolta delle offerte non verrà effettuata durante la Messa, ma i fedeli potranno farla  
direttamente al termine della celebrazione   
- l’interno di ogni chiesa verrà sanificato con prodotti idonei 

 
LA CELEBRAZIONE DELLE ESEQUIE  

I funerali, per permettere la partecipazione del più ampio numero di persone, si svolgeran-
no con la seguente modalità:  
- al cimitero: funerale senza la Messa con partecipazione libera, garantendo la distanza di 
almeno un metro fra le persone anche quando si salutano i parenti del defunto 
- in chiesa, alcuni giorni dopo, Santa Messa di suffragio, con la partecipazione dei familiari 



 

 

Comunità Pastorale San Bartolomeo 
Arquino - Mossini - Ponchiera - Sant’Anna - Triangia 
Settimana dal 17 al 24 maggio 2020 

AVVISI 
Da questa settimana riprendono le Messe con il popolo seguendo il protocollo che la CEI ha 
concordato con il governo e le indicazioni della nostra Diocesi che trovate riassunte sul retro di 
questo foglio. Raccomando a tutti lo scrupoloso rispetto di queste norme per poter garantire il 
massimo della sicurezza a tutti coloro che parteciperanno alle celebrazioni  che riprendono con 
gli orari consueti. A partire da domenica 21 giugno la Messa a Triangia verrà celebrata all’aperto 
e la Messa a Mossini verrà celebrata alla sera alle ore 20,30.  
Per chi desidera confessarsi sarò sempre disponibile al termine delle celebrazioni feriali. 
   
Come richiesto nei Consigli Pastorali anche nelle prossime domeniche continuerà la trasmissione 
in diretta streaming su Facebook della Messa festiva da una delle chiese della nostra Comunità 
Pastorale.  
Per seguirla ci si potrà collegare a questo link: www.facebook.com/mossiniponchieratriangia  
Verrà comunicato per tempo l’orario della diretta.  
 
Nelle prossime settimane si svolgeranno gli incontri dei Consigli Affari Economici delle tre par-
rocchie per l’approvazione dei Bilanci Parrocchiali. Cominceremo mercoledì 20 maggio alle 21 con 
il Consiglio Affari Economici di Triangia. 
 
Invito tutte le famiglie dei defunti di cui non hanno potuto fare il funerale a contattarmi per 
fissare la data della Santa Messa in suffragio per i loro cari. Per Mossini e Sant’Anno verrà ce-
lebrata una Santa Messa comunitaria di suffragio al cimitero sabato 30 alle ore 18.  

  Messe Intenzioni Attività 

domenica 17 
 

VI domenica  
di Pasqua 

9.45 Triangia  
Confeggi Amelia 

  
10.30 Triangia 
11.00 Ponchiera   PRIMA CONFESSIONE 

lunedì 18 
 

 

     

     

martedì 19 

 

 

17.00 Mossini    

18.00 Ponchiera    

mercoledì 20 
 

 

17.00 S. Anna    

   21.00 Triangia: consiglio affari economici 

giovedì 21 
 

 

17.00 Mossini    

18.00 Ponchiera defunti di Scherini Enrico 19.30 Mossini: incontro e cena adolescenti 

venerdì 22 

 

     

   15.00 Mossini: Via Crucis 

sabato 23 

 

16.30 Arquino   Incontri dei cammini di fede  

17.30 S. Anna Bertolini Luca   

domenica 24 
 

Ascensione 
del Signore 

9.45 Triangia Moroni Livia e Dino   

11.00 Mossini (dE)    

11.00 Ponchiera    PRIMA CONFESSIONE 

don Maurizio 0342 213872 / 331 4720551 / e-mail: mallero@email.it  
Sito Web: www.ilpontesulmallero.it 

Messa a porte chiuse in streaming su Facebook 


