PARROCCHIA SS. FELICE E FORTUNATO
Piazza Castello, 25 - 041.440034
30033 NOALE (VE)

RICHIESTA COLLABORAZIONE PER LE MESSE IN TEMPO DI EPIDEMIA

Carissimi amici,
vi raggiungiamo con questa lettera per chiedere la vostra collaborazione per
far fronte alle esigenze relative alla celebrazione della Messa in tempo di COVID.
Per poter celebrare in sicurezza, rispettando le indicazioni del Ministero dell’Interno, la nostra Chiesa riesce a tenere un massimo di 110 persone. Questo richiederà in prima battuta l’aumento del numero di messe insieme all’attuazione di una
serie di altre misure di sicurezza che in questo documento abbozziamo in attesa di
confrontarle con il protocollo della CEI che sarà pubblicato nei prossimi giorni.

Schema indicativo di orario messe
Lu – Ve
Giovedì
Sabato
Domenica

7.00 e 19.00
7.00 – 9.00 e 19.00
17.30 e 19.00 (S Messa vespertina della Domenica)
7.00 – 8.15 – 9.30 – 10.45 – 12.00 – 19.00

Tra il termine di una Messa e l’inizio della successiva c’è il tempo sufficiente per permettere
l’igienizzazione dei banchi.
Per attuare le misure di sicurezza, avremo bisogno orientativamente:
durante le messe feriali:
•

Una persona che regoli l’ingresso in modo che avvenga ordinatamente e in-

dichi ai fedeli dove potersi sedere (abbiamo già segnalato in modo chiaro i posti
utilizzabili). Terminata la messa dovrebbe aver cura di igienizzare i banchi utilizzati
con i prodotti che già abbiamo procurato.
durante le messe festive (sabato e domenica) e quella del Giovedì alle 9.00
•

Due persone che regolino l’ingresso in modo che avvenga ordinatamente e

indichino ai fedeli dove potersi sedere (abbiamo già segnalato in modo chiaro i posti
utilizzabili) e l’uscita avendo cura che non si formino assembramenti di persone
all’interno del sagrato.

•

Due persone (diverse) che terminata la messa si occupino igienizzare i banchi

utilizzati con i prodotti che già abbiamo procurato.
In occasione della celebrazione di un funerale
•

Non avendo un calendario predefinito, chiediamo di esprimere la propria di-

sponibilità ad essere inseriti in un gruppo Wapp per essere contattati quando sarà
necessario. Il servizio in questo caso sarà regolare l’ingresso in modo che avvenga
ordinatamente e indicare ai fedeli dove potersi sedere (abbiamo già segnalato in
modo chiaro i posti utilizzabili) e regolare l’uscita avendo cura che non si formino
assembramenti di persone all’interno del sagrato.

Le celebrazioni dell’Eucarestia saranno possibili solo se garantiamo questi
servizi indispensabili. Vi chiediamo quindi di coinvolgere anche altre persone che
non fanno parte dei gruppi Wapp in nostro possesso, pur di garantire il necessario.
Chi si rende disponibile per qualche servizio basta che ci avvisi tramite messaggio
precisando giorno e ora della celebrazione alla quale vorrebbe prestare servizio. Il
calendario dei servizi sarà da lunedì 18 a domenica 24. In seguito potrebbe esserci
una riorganizzazione degli orari, in base alle reali presenze dei fedeli.

Questo non ci impedisce di continuare a rendere dignitose le celebrazioni eucaristiche anche se sarà richiesta flessibilità e una maggiore generosità.
Chiediamo di custodire:
•

L’animazione dei canti. Non saranno ammessi i cori nella modalità consueta

con tutti gli elementi. Ci sarà la possibilità di animare dal leggio oppure in 5-6
persone sulla zona della pedana.
•

La lettura della Parola di Dio proclamata dai lettori che invitiamo ad occupare

i primi banchi e salire in presbiterio uno alla volta. Il secondo salirà quando il primo
avrà concluso il salmo responsoriale. Avranno anche loro guanti e mascherina ma
potranno togliere la mascherina al momento della lettura.
•

Il servizio dei ministri della comunione. Il ministro presente si avvicini al ta-

volino di servizio in presbiterio dove troverà dei guanti nuovi per distribuire l’eucaristia.

I vostri preti

(al tempo di COVID-19)

