
   

 
 
 
 

 

COMUNICAZIONE INERENTE LA GRADUALE RIPRESA DELLE 

CELEBRAZIONI EUCARISTICHE CON POPOLO 

 

Si presentano alla Comunità Pastorale Salesiana le disposizioni provvisorie riguardanti le Celebrazioni 

Eucaristiche con Popolo, a partire da lunedì 18 maggio 

ORARI S. MESSE 

Chiesa Feriali Pre festive Festive Posti disponibili 

DON BOSCO 09.00 17.30 11.00  e  17.30 52* 

MARIA AUSILIATRICE 18.00 18.00 10.00  e  18.00 96 

* In Don Bosco è in corso valutazione per la disponibilità del cortile interno 

In Maria Ausiliatrice le Messe festive delle 10.00 e delle 18.00 saranno trasmesse in diretta sul canale 

Facebook dell’Oratorio Salesiano Rondinella per tutti coloro che non potranno o non riterranno prudente 

partecipare alla Messa; la Messa delle 10.00 sarà riservata ai ragazzi e alle loro famiglie tramite 

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA compilando la scheda sul sito della Comunità 

Pastorale https://www.parrocchiesalesianisesto.com/ 
 

In questa prima fase di ripresa graduale delle Celebrazioni, il Protocollo sottoscritto il 7 maggio 2020 tra 

il Governo Italiano e la CEI prevede, per ogni Celebrazione Eucaristica, la presenza di volontari con 

compiti di osservanza e garanzia del protocollo stesso. I volontari, riconoscibili da giubbini fosforescenti, 

saranno presenti in Chiesa 30 minuti prima dell’inizio della Messa, per regolare l’ingresso, accompagnare 

il fedele al proprio posto (indicato da appositi segnaposti) e facilitare l’uscita. 

Come prescritto, è assicurato un servizio di igienizzazione della Chiesa ad ogni Celebrazione 

INGRESSO  
La porta d’ingresso sarà segnalata all’esterno e sarà differenziata rispetto a quella d’uscita. 

L’accesso sarà contingentato e autorizzato solo alle persone che: 

• Indossano regolarmente la mascherina  

S. Maria Ausiliatrice             S. Giovanni Bosco 

V.le Matteotti, 425                                                           Via S. Denis, 215                            
Tel. 02/22.47.26.79                                                                                               Tel.  02/24.89.900 

Fax 02/22.47.57.62                                                                                            Fax 02/24.41.70.09 

 
 

 

Comunità Pastorale  
Sesto San Giovanni (Mi) 

https://www.parrocchiesalesianisesto.com/


   

• Hanno una temperatura corporea inferiore ai 37,5 C° (per misurare la quale, potrebbe essere 

utilizzato un Termo scanner)  

• Dichiarano di non avere sintomi influenzali e/o respiratori, e di non essere venute in contatto con 

persone positive a SARS-CoV-2 nei giorni precedenti 

• Mantengono la distanza di sicurezza pari almeno a 1,5 metri 

 

PERMANENZA in CHIESA 
All’interno della Chiesa è possibile igienizzarsi le mani.  

Un volontario mostrerà al fedele il posto che non potrà essere cambiato durante la messa.  

Le nuove disposizioni prevedono che: 

• È possibile stare seduti o in piedi, non è consentito inginocchiarsi 

• Non verrà scambiato il segno della Pace 

• Non sarà presente il momento dell’Offertorio (presentazioni Doni all’altare) 

• La Comunione verrà ricevuta al proprio posto ed esclusivamente sulle mani 

• Non saranno presenti i libretti dei canti, i foglietti della Messa e degli avvisi 

• Terminata la Celebrazione non sarà possibile sostare al proprio posto 

• Durante la Celebrazioni non sarà consentito, salvo nuove indicazioni, il sacramento della 

Riconciliazione 

• Le offerte per il mantenimento della Comunità verranno raccolte in appositi contenitori 

 

USCITA  
La porta d’uscita sarà segnalata all’interno della Chiesa e sarà differenziata rispetto a quella d’entrata. 

Anche questa fase sarà regolamentata dai Volontari nel rispetto del distanziamento di almeno 1.5 m. Non 

appena terminata la Celebrazione i Fedeli dovranno abbandonare la Chiesa per permettere le operazioni 

di igienizzazione.  

 
L’applicazione scrupolosa delle sopraindicate disposizione, così come il contenimento del numero dei 

partecipanti alla celebrazione, in alcuni casi la prenotazione, disorientano le nostre abitudini, ma 

rispondono alla necessità di proteggerci e custodirci reciprocamente, in questa fase in cui la diminuzione 

dei contagi non è ancora garanzia di una diminuita pericolosità del virus. 

Nell’attesa di condizioni che ci permettano di celebrare più liberamente e gioiosamente l’Eucaristia, 

invitiamo tutti coloro che non possono, o non ritengono ancora prudente partecipare, a sostenere la 

preghiera domestica, l’ascolto della Paola di Dio, la Liturgia delle ore, il S. Rosario e a unirsi 

spiritualmente alla Comunità dalla propria casa attraverso le celebrazioni trasmesse in diretta Facebook. 


