
 

NORME COMPORTAMENTALI 
PER PARTECIPARE ALLE S. MESSE  

Non è consentito accedere alle celebrazioni in caso di: 
- sintomi influenzali /respiratori (tosse, mal di gola, raffreddore, ecc) 
- in presenza di temperatura corporea pari o superiore a 37,5 C.  
- a coloro che sono stati in contatto con persone positive a Covid-19 nei giorni precedenti. 

 

COVID
 - 

19 

LUOGHI e ORARI DELLE CELEBRAZIONI 
 Messe feriali: ore 8.00 - 17.30 Chiesa Parrocchiale  
 Messe prefestive e festive: ore 18.00 (sabato), ore 8.00 - 10.30 - 18.00 Arca oratorio 
Per favorire il rispetto della normativa sul distanziamento tra le persone il numero massimo  
consentito è: 
- nella chiesa parrocchiale di 60 persone  
- all’Arca dell’oratorio di 250 persone  

INGRESSO AI LUOGI DELLE CELEBRAZIONI 
 L’ingresso è regolato da volontari che favoriscono un accesso ordinato 30 minuti prima 

dell’inizio della celebrazione 
 Nell’attesa di entrare andrà rispettata la distanza di sicurezza pari ad almeno 1 mt.  
 Alla Chiesa Parrocchiale si accede solo dall’ingresso situato in fondo alla Chiesa   
 All’Arca in oratorio si accede dal cancello principale  
 Durante l’entrata le porte rimarranno aperte per favorire un flusso più sicuro  
 ed evitare che porte e maniglie siano toccate.  
 Igienizzare le mani con i gel disponibili all’ingresso della chiesa e dell’oratorio. 
 E’ obbligatorio indossare la mascherina che copra naso e bocca.  
 NON è consentito l’accesso con mascherine con filtro. 
 Ci si può sedere solo nei banchi/sedie contrassegnati mantenendo le distanze di sicurezza 

previste. 

Parrocchia S. Giuseppe -  Dalmine 

Si ricorda la dispensa dal precetto festivo per motivi di età e di salute.  

DURANTE LE CELEBRAZIONI 
 Le acquasantiere della chiesa restano vuote  
 Si omette lo scambio della pace 
 Le offerte si raccolgono nei cestini predisposti  
 Per la distribuzione della comunione il sacerdote passa direttamente tra i banchi. 
 Chi desidera comunicarsi rimane in piedi. 
 La comunione viene distribuita SOLO sulle MANI 

USCITA DAI LUOGHI DELLE CELEBRAZIONI 
 Dalla Chiesa Parrocchiale si esce solo dalle porte laterali 
 Dall’Arca in oratorio si esce dal cancello principale 
 Durante l’uscita dei fedeli le porte rimarranno aperte per favorire un flusso più sicuro ed 

evitare che porte e maniglie siano toccate.  
 E’ assolutamente  vietato creare assembramento nella sacrestia, sul sagrato e nel cortile 

dell’oratorio prima e dopo le celebrazioni.  
 Al termine di ogni messa i luoghi della celebrazione saranno regolarmente igienizzati  
 


