
Parrocchia san Maurizio – Vedano Olona 
MANIFESTO PER LA CELEBRAZIONE DELLE MESSE CON IL POPOLO 

IN VIGORE DAL 18 MAGGIO 2020 
- la capienza massima della chiesa parrocchiale è di 90 persone per ogni celebrazione; 
- per mantenere la distanza di sicurezza occorre sedersi sulle sedie e dove è collocato il 
segnaposto sulle panche; 
- i disabili trovano posto sotto al pulpito al posto delle sedie;  
- le famiglie conviventi seguono le indicazioni fornite dal volontario; 
- la distanza interpersonale è indicata nella misura di un metro laterale e frontale; 
- è vietato l’ingresso in chiesa a 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 14 giorni precedenti; 
- è obbligatorio mantenere la distanza di sicurezza, l'osservanza delle regole di igiene delle 
mani e l'uso di una mascherina che copra naso e bocca; 
- nelle Messe festive si utilizza il portone principale come unico accesso; 
- durante l’ingresso delle persone vengono chiuse le altre porte; 
- ciascun fedele entrando si siede nel posto libero più distante dall’ingresso; 
- per l’uscita si utilizzano tutte le quattro porte; 
- le procedure di uscita sono scaglionate a partire dai banchi più vicini alle porte; 
- durante l’ingresso e l’uscita occorre rispettare la distanza prevista di 1,5 metri; 
- durante l’ingresso e l’uscita le porte rimangono completamente aperte; 
- i volontari sono facilmente identificabili tramite il badge cartaceo; 
- all’ingresso della chiesa è disponibile liquido igienizzante; 
- i fedeli portano a casa il foglietto della Messa da loro utilizzato; 
- non c’è lo scambio della pace; 
- le offerte per le necessità e la carità della parrocchia vanno inserite in tutte le cassette 
collocate in chiesa; 
- la distribuzione della Comunione può avvenire solo sulla mano in una di queste due 
modalità, indicata a tempo debito:  
1. i fedeli rimangono al loro posto e i ministri passano per la distribuzione dell’Eucarestia;  
2. i fedeli si mettono in fila per ricevere la Comunione mantenendo sempre la distanza di uno 
1,5 metri e rientrando dai corridoi laterali. 
- per le Messe Festive la chiesa apre mezz’ora prima dell’inizio della celebrazione. Entrano 
dapprima coloro che si sono prenotati. Cinque minuti prima della celebrazione scade la 
prenotazione e possono entrare coloro che sono presenti senza prenotazione fino al 
raggiungimento del numero massimo di partecipanti consentito (90 persone). 
- terminata la Messa occorre con ordine e sollecitudine lasciare la chiesa e allontanarsi da 
essa per permettere l’igienizzazione ed evitare assembramenti, lasciando libere le uscite. 
- PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SANTE MESSE FESTIVE (Sab. ore 18; Dom. ore 8.30-10.00-
11.30-18.00) È NECESSARIO PRENOTARSI, telefonando ad uno di questi numeri negli orari 
stabiliti dal lunedì al venerdì:  
dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00 al 347.3081267, 
dalle 12.00 alle 15.00 e dalle 18.00 alle 20.00 al 335.6384227, 
dalle 20.00 alle 22.00 al 339.2254550. 
Il servizio di prenotazione inizia lunedì 18 maggio 2020.   


