
 

PARROCCHIA DI RIVOLTELLA 

LA MESSA AL TEMPO DEL COVID-19 
PRONTUARIO PER I FEDELI 

 

Cari fedeli, in questo tempo così difficile, riprendiamo finalmente le celebrazioni delle Messe con la 

presenza del popolo. La partecipazione alla Messa sarà un importante sostegno e conforto per il 

nostro cammino spirituale; dovremo viverla accogliendo le indicazioni del Protocollo siglato tra il 

Governo e la Conferenza Episcopale: nella doverosa e rigorosa vigilanza per evitare di nuocere alla 

nostra e altrui salute, e nel più scrupoloso esercizio della prudenza, quella virtù che dispone la ragione 

pratica a discernere in ogni circostanza il nostro vero bene e a scegliere i mezzi adeguati per 

compierlo.(CCC n° 1806). Dovremo avere anche una buona dose di pazienza, nell’accettare alcuni 

disagi e nell’accogliere con disponibilità, soprattutto nel rodaggio iniziale, le indicazioni che trovate 

qui sotto. Grazie per la collaborazione. 

 

LUOGHI DELLE CELEBRAZIONI: 

Chiesa di san Michele Arcangelo: seguire il percorso di entrata e di uscita che 

troverete indicato 

Cortile vecchio Oratorio (ex scuola medie): si entra e si esce dal cancello di Via 

Giovanni XXII o da quello di Via Benedetto Croce 

 

 

ORARIO SPERIMENTALE DELLE SANTE MESSE a partire da Lunedì 18 Maggio: 

 feriali: 8.00 e 18.30 in san Michele; 

 festive: (invitiamo a prediligere le Messe all’aperto, sia per la maggiore 

capienza che per la maggiore sicurezza). 

 sabato: ore 18.30 e 20.30 cortile ex oratorio (in san Michele se piove); 

 domenica: 8.30; 10.00; 11.30 in san Michele; ore 18.30 e 20.30 cortile 

ex oratorio (in san Michele se piove). 

 

RICHIESTA INTENZIONI SANTE MESSE DA CELEBRARE 

Potete consegnarle in una busta chiusa ai sacerdoti, con un bigliettino con scritto 

giorno e ora della Messa, nomi dei defunti da ricordare e offerta. Oppure 

aspettarli all’uscita della Messa in prossimità del tavolino che trovate in fondo alla 

Chiesa o sotto il portico del vecchio oratorio (per le Messe all’aperto). 



INDICAZIONI DA SEGUIRE 
 

PRIMA DI RECARTI A MESSA 

1. Verifica il tuo stato di salute. Non possono 
accedere alla Messa coloro che: 

a) Hanno sintomi influenzali o difficoltà 
respiratorie; 

b) Hanno una temperatura corporea uguale o 
superiore a 37,5°; 

c) Sono consapevoli di aver avuto contatti con 
persone positive al Covid nei giorni 
precedenti. 

2. Ricordati di lavarti le mani e di indossare la 
mascherina e di rispettare il distanziamento sociale 
durante il tragitto, sia a piedi che in macchina. 

3. Cerca di raggiungere per tempo la Chiesa. 

DOVE CELEBRAIMO LE MESSE 

4. Nella Chiesa di san Michele le Messe feriali, le 
Messe festive del mattino, e i funerali; nel piazzale 
antistante il vecchio oratorio le Messe festive della 
vigilia e della sera (in Chiesa in caso di maltempo). 

5. Per accedere alla Chiesa di san Michele, il percorso 
di entrata sarà lungo la rampa sulla destra per poi 
accedere dalle porte laterali; l’uscita sarà dalle 
porte centrali e poi dal sagrato. 

6. Per il piazzale dell’oratorio, si entrerà e si uscirà dai 
medesimi punti. Importante mantenere il 
distanziamento sociale una volta entrati nei cortili; 
ricordiamo che nel piazzale ci sarà un po’ meno 
posto del solito: per parcheggiare, e invitiamo 
pertanto chi può a venire a piedi o parcheggiare 
anche altrove. 

PER ACCEDERE ALLA CHIESA O AL PIAZZALE 
DELL’ORATORIO 

7. L’accesso al luogo della celebrazione avverrà a 
partire da mezz’ora prima dell’inizio della 
celebrazione. Ci saranno dei volontari che 
aiuteranno nell’accoglienza delle persone. 

8. Disponiti pazientemente in fila, mantenendo la 
distanza di 1,5 metri dagli altri, anche se si tratta 
dei tuoi famigliari. 

9. Le persone con difficoltà di deambulazione o in 
carrozzina, facciano pure presente la loro difficoltà 
ai volontari presenti, che li accompagneranno in 
uno spazio apposito se necessario. 

10. I posti sia in Chiesa che nel piazzale sono 
rigorosamente limitati, senza possibilità di 
eccezioni (132 in Chiesa, 250 circa nel piazzale): 
qualora quando arrivi non ci fosse più posto, cerca 
di tornare per un’altra celebrazione; se questo non 
ti è possibile, offri a Dio il tuo desiderio che non si è 
potuto realizzare. 

11. Invitiamo le persone che frequentavano 
abitualmente le Messe più affollate (sabato sera e 
domenica alle 10), di distribuirsi in altri orari 
(soprattutto nelle Messe serali all’esterno). 

ENTRATO IN CHIESA O NEL PIAZZALE 

12. Occupa solo i posti segnati (in Chiesa) o le sedie 
(nel piazzale): non ci sono posti in piedi, e non sarà 
possibile sostare nel parcheggio durante la Messa. 
Alcuni volontari ti aiuteranno a prendere posto. 

13. Il rispetto dei posti assegnati vale anche per i nuclei 
familiari: non è possibile derogare al 
distanziamento previsto (valutare pertanto se 
portare bimbi troppo piccoli). 

14. Poiché l’uscita avverrà non per banchi, ma per file, i 
nuclei familiari sono invitati a disporsi nei posti 
previsti lungo le linee verticali. 

15. Durante la celebrazione indossa sempre la 
mascherina coprendo sempre naso e bocca, anche 
durante le preghiere e i canti; resta sempre al tuo 
posto. 

16. Le offerte non verranno raccolte nel modo 
consueto: le potrai lasciare negli appositi 
contenitori al momento dell’uscita. 

PER ACCEDERE ALLA COMUNIONE EUCARISTICA 

17. Prima di iniziare a distribuire l’Eucaristia, il 
celebrante mostrandola al popolo dirà “Il corpo di 
Cristo”, e insieme risponderemo “Amen”. (la frase 
così non sarà ripetuta quando sarà distribuita la 
Comunione alle singole persone). 

18. Non muoverti dal tuo posto, e attieniti alle 
indicazioni del celebrante, il quale insieme a 
ministri, dopo l’igienizzazione delle mani con 
specifico prodotto e indossando la mascherina, 
passerà tra le file dei banchi e delle sedie (se il tuo 
posto è nel mezzo del banco, spostati a lato). 

19. Chi si accosta alla Santa Comunione resta in piedi, 
altrimenti si siede. Fintanto che dura l’emergenza, 
le disposizioni dei vescovi italiani prevedono che ci 
si possa accostare all’Eucaristia solo ricevendola in 
mano. 

20. Se hai con te del gel igienizzante, prima della 
comunione igienizzati le mani. Prima che il ministro 
ti porga l’Eucaristia, mette le mani una sopra l’altra, 
ben aperte, in modo di evitare il contatto tra le 
mani. Non voler prendere tu l’ostia dalle mani del 
ministro, ma lascia che sia lui a deporla sulle tue. 

PER USCIRE DALLA CHIESA O DAL PIAZZALE 

21. Concluso il canto finale, attendi le disposizioni del 
celebrante per un deflusso ordinato.  

22. Gli incaricati dell’accoglienza si metteranno in 
posizione visibile: al cenno del celebrante una fila in 
verticale alla volta uscirà (mantenendo la distanza 
di 1,5 metri), uscendo da uscite distinte. 

23. Ti chiediamo di non sostare sul sagrato o nel 
parcheggio per non creare assembramenti di 
persone. 

RICONCILIAZIONE E PRECETTO FESTIVO 

24. Prima e durante le Messe, sarà possibile accostarsi 
alla Confessione individuale (più avanti vedremo di 
disporre anche altri orari): tenendo la distanza, con 
la mascherina, in un apposito luogo indicato 
all’aperto. Chi non fosse nella condizione di potersi 
accostare per motivi di prudenza, offra il Signore il 
suo pentimento, con il proposito di confessarsi 
appena possibile. 

25. In questa fase non sei tenuto all’assolvimento del 
precetto festivo con la presenza in Chiesa per la 
Messa. Trova eventualmente il modo di santificare 
la Domenica pregando a casa. 

 


