
                                                                                                                                         
B                                                                                                                        

 

               RIPRESA DELLA CELEBRAZIONE DELLE MESSE 
              e attività del Centro d’Ascolto Caritas della Parrocchia 

 

 
 
 
Dopo indagini e riflessioni tra i parrocchiani,  il Consiglio Pastorale e il Parroco hanno deciso di 
riprendere la celebrazione della Santa Messa domenicale a seguito del  periodo di lockdown. 
Inizialmente verrà celebrata esclusivamente una Messa domenicale; poi si vedrà. 
 
Le condizioni metereologiche previste per la prossima domenica 7  Giugno non consentono la realizzazione 
della liturgia che era stata prevista sul Sagrato della Chiesa. Nella settimana che inizia lunedì 8 Giugno è 
prevista la pulizia e l’igienizzazione della Chiesa e,  per il momento,  di una parte dell’Oratorio al fine di 
consentire al Centro d’Ascolto Caritas Parrocchiale la ripresa della consueta attività di assistenza 
settimanale a partire da sabato 13 Giugno e proseguire per tutto il periodo estivo ad esclusione della sola 
settimana di Ferragosto. Ciò premesso si conferma la celebrazione della Santa Messa per domenica 14 
Giugno 2020, festa del Corpus Domini. Se le condizioni atmosferiche lo consentiranno la Liturgia si 
svolgerà sul Sagrato, altrimenti in Chiesa. 
 
Circa la graduale ripresa delle celebrazioni con il popolo sarà necessario procedere con cautela e nel 
rispetto delle norme previste dal Protocollo CEI/GOVERNO del 7 Maggio 2020 ( pubblicato sul sito web 
della parrocchia – sezione Eventi e Avvisi) 
 
 Per attenersi alle norme del Protocollo/Decreto bisognerà gantire :  

 

 Che non si superi il numero massimo di fedeli che potranno assistere alla Messa:  92 
(novantadue all’interno della Chiesa) e 120 (centoventi sul Sagrato - cento posti a 
sedere  -  20 posti c.a. in piedi).  

 Il controllo sugli accessi, all’interno della Chiesa o sul Sagrato e la  regolamentazione 
dell’uscita evitando assembramenti. 
 

La presenza di 5 o 6 volontari per ciascuna Messa è fondamentale per la ripresa della vita comunitaria. Le 
persone  disponibili potranno segnalarlo telefonando in parrocchia o attraverso un messaggio e-mail 
lasciando il proprio recapito  ed eventualmente verranno contattate per essere inserite in un “ calendario dei 
servizi  COVID -19”. 
 

Si cercherà di predisporre un registro delle presenze per fare in modo di gestire un’alternanza equilibrata tra 
le persone che desiderano  partecipare alla Santa Messa in questa  “fase 2”;   nel frattempo, si confida nella 
capacità di accettare questa ulteriore prova  

Chi parteciperà alla Messa domenicale garantirà sotto la propria responsabilità di non avere 
problemi legati alla sintomatologia legata al Covid 19 ( No raffreddore e tosse – No stato 
febbrile in atto) 
 
 

I volontari,  identificati con un cartellino di riconoscimento provvederanno a: 
  

 Sorvegliare l’eventuale coda e relativo distanziamento di almeno 1 metro e ½  
 Verificare che le persone siano munite di mascherine (senza le quali non si potrà accedere alla chiesa) 

 Informare le persone in coda quando si sarà raggiunto il numero programmato di disponibilità interne  

 Erogare il disinfettante sulle mani di chi entra.  
 

 
 
Ivrea 5 Giugno 2020                                                                 
                                                                                  
 
                                                                                   don Piero e il Consiglio Pastorale Parrocchiale 


