
RIPRESA DELLE MESSE IN CHIESA 
 

Da lunedì 18 riprende la celebrazione delle messe in chiesa. 
 

ORARI: 
- da lunedì a venerdì: alle 8.30 
- sabato: 8.30 e 17.30 
- domenica: 8.30 e 11 
 
 
NUMERO MASSIMO DI PERSONE CHE LA CHIESA PUO’ CONTENERE, RISPETTANDO LE DISTANZE: 116 
Nel caso le persone fossero di più, celebreremo in contemporanea una messa nel cortile di casa dietro o in 
salone a seconda delle condizioni metereologi che. 
 
INDICAZIONI: 
- occorre arrivare il più presto possibile perché l’ingresso sarà contingentato: uno per volta (o una famiglia 
per volta), lasciandosi igienizzare le mani dai volontari e mantenendo la distanza di un metro e mezzo dagli 
altri; 
- è necessaria la mascherina; 
- l’ingresso sarà solo quello centrale: se qualcuno ha necessità della rampa laterale, può chiederlo ai 
volontari, che la apriranno su richiesta; 
- una volta entrati in chiesa potrete essere accompagnati nei posti numerati, magari indicando voi la vostra 
preferenza. Le famiglie possono sedere vicino, ma non sono conteggiate come “una persona”, di 
conseguenza vengono eliminati i posti a sedere per altri nelle immediate vicinanze (per es. se la famiglia è 
di tre persone, vengono eliminati due posti). E’ possibile comunque che le famiglie decidano di sedersi 
separatamente; 
- la messa avverrà normalmente senza il segno della pace; 
- la comunione può essere fatta mantenendo il metro e mezzo di distanza dalla persona precedente e 
seguente, dunque formando la processione solo poco alla volta; 
- l’uscita è sempre dalla porta centrale (o laterale su richiesta in caso di bisogno della rampa) e sempre 
contingentata, aiutati dai volontari. 
 
I FUNERALI IN CHIESA RIPRENDERANNO DA LUNEDì 25 MAGGIO 
 
I BATTESIMI POSSONO ESSERE CELEBRATI, OVVIAMENTE CON ALCUNE INDICAZIONI CHE FORNIREMO AI 
DIRETTI INTERESSATI. 
 
 
E’ possibile che dopo il 24 cambino alcune di queste indicazioni, sulla base della prima esperienza: tenetevi 
aggiornati qui o sul sito www.parrocchiasandomenicosavio-asti.it  o sulla pagina FB 

  https://www.facebook.com/Parrocchia-San-Domenico-Savio-1544744012439649 
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