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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: 
- alcuni volontari garantiranno un accesso ordinato in chiesa e segnaleranno quando i posti 
disponibili sono esauriti.  
- 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  
- al termine della celebrazione si prega di non creare assembramenti fuori dalla chiesa  
- i bambini  più piccoli vanno tenuti in braccio. Gli altri devono sedersi nei posti previsti per 
mantenere le distanze: non possono stare seduti accanto ai genitori. È cura dei genitori che 
non si muovano dal loro posto. Ricordo che i bambini che non hanno ancora iniziato il di-
scepolato non sono tenuti a rispettare il precetto festivo. 
- sono sospese tutte le processioni 



 Comunità Pastorale San Bartolomeo 
Arquino - Mossini - Ponchiera - Sant’Anna - Triangia 
Settimana dal 24 al 31 maggio 2020 

AVVISI 
Come richiesto nei Consigli Pastorali continua la trasmissione in diretta streaming su Facebook della Messa 
festiva: domenica 24 da Triangia alle 9,45 e domenica 31 da Mossini alle 11.  
Per seguirla il link è: www.facebook.com/mossiniponchieratriangia  
 

In questo periodo sarà don Enzo Cipro, collaboratore a Sondrio, ad aiutarmi nella celebrazione delle Messe 
festive. Un caro saluto a don Giorgio che contiamo di rivedere presto.  
 

Mercoledì 27 maggio alle 21 si terrà il Consiglio Affari Economici di Ponchiera. 
 

Invito tutte le famiglie dei defunti di cui in questi mesi non si è potuta celebrare la Messa nel funerale a con-
tattarmi per fissare la data della Santa Messa in suffragio per i loro cari.  

  Messe Intenzioni Attività 

domenica 24 
 

Ascensione 
del Signore 

9.45 Triangia Moroni Livia e Dino   
11.00 Mossini (dE) 
11.00 Ponchiera   PRIMA CONFESSIONE 

lunedì 25      
     

martedì 26  

 

S. Filippo Neri 

17.00 Mossini    

18.00 Ponchiera Angela e Fernanda   

mercoledì 27 
 

 
17.00 S. Anna    
18.00 Triangia  21.00 Ponchiera: consiglio affari economici 

giovedì 28 
 

 

17.00 Mossini    

18.00 Ponchiera  19.30 Mossini: incontro e cena adolescenti 

venerdì 29 

 

     
   20.30 

 
su TSN: dal Santuario di Tirano recita del Rosario 
col Vescovo per la chiusura del mese mariano 

sabato 30 

 
16.30 Arquino    
17.30 S. Anna in suffragio di Bettini Iliana   

domenica 31 
 

Pentecoste 

9.45 Triangia in suffragio di Confeggi Bruna 
Susi e Aldo   

11.00 Mossini  padre Gianni Nobili  Gianni day 

11.00 Ponchiera (dE)  20.30 Mossini: Rosario per Maria Ausiliatrice 

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

  
Giacomo ed Eugenio 

 

COMUNICAZIONE IMPORTANTE CIRCA LO SVOLGIMENTO DEI FUNERALI 
- Come sapete era mia intenzione celebrare i funerali, senza la Messa, presso i cimiteri. In merito a ciò l’Uffi-
cio preposto dal Comune ha tenuto a comunicarmi che ciò deve avvenire  
“nel rispetto di quanto previsto dal Protocollo firmato dalla Conferenza Episcopale con il Governo. In partico-
lare l'art. 3, comma 8, di tale protocollo prevede quanto segue: <Il pieno rispetto delle disposizioni relative al 
distanziamento e all'uso di idonei dispositivi di protezione personale si applica anche nelle celebrazioni diverse 
da quella eucaristica o inserite in essa: Battesimo, Matrimonio, Unzione degli infermi ed Esequie.> Il medesimo 
protocollo pone in capo all'officiante il rispetto pieno ed esclusivo di tali prescrizioni.“ 
- Ciò non mi è oggettivamente possibile celebrando le funzioni presso i cimiteri per cui, da ora in poi, i funerali 
si svolgeranno nella propria chiesa, con il limite di posti disponibili previsti per la chiesa stessa: Mossini 
62, Ponchiera 52, Triangia 50, S. Anna 48. I funerali di Arquino verranno celebrati a Ponchiera. Per evita-
re assembramenti l’audio della Messa non verrà diffuso all’esterno della chiesa.  
- Appena terminata la celebrazione la salma verrà immediatamente traslata verso il cimitero o per la crema-
zione, senza sostare all’esterno della chiesa.  
- È necessario che ognuno si impegni a garantire la distanza di almeno un metro fra le persone anche quando si 
porgono le condoglianze ai parenti del defunto. Chi non potrà partecipare al funerale è invitato a esprimere in 
altri modi e tempi le proprie condoglianze ai familiari.  
- In alcuni casi particolari si potrà prevedere la celebrazione del funerale presso una chiesa di Sondrio oppure 
la trasmissione in diretta su Facebook. 
- La tumulazione della salma o delle ceneri al cimitero avverrà alla presenza dei soli parenti.   


