
RIPRENDIAMO A CELEBRARE L'EUCARISTIA 
 
giorni feriali: ore 18.00 in chiesa 
sabato: ore 18.00 nel chiostro 
domenica: ore 10.00-11.30-18.00 nel chiostro 
in caso di forte pioggia si celebrerà in chiesa 
 
la capienza massima della chiesa è 120 posti (60 nella navata principale, 60 nelle cappelle laterali)                
posti a sedere; una volta raggiunto il numero non si potrà più entrare 
 
la capienza certificata all’aperto è di 280 posti 
 
poiché l’accesso andrà fatto mantenendo le distanze di sicurezza è meglio arrivare per tempo e non                
all’ultimo minuto 
  

Indicazioni per le celebrazioni liturgiche 
 
è vietato accedere a tutti gli spazi della certosa se: 
presenti sintomi influenzali respiratori 
la tua temperatura è uguale o supera i 37,5°C 
sei stato a contatto con persone positive a SARCoV-2 nei giorni precedenti 
 
dove mi siedo? 
nella navata principale sulle panchine in corrispondenza dei segni rossi (sono appesi            
sulla panca davanti a me, quindi dovrò averlo davanti!) nelle cappelle laterali sulle             
panche in corrispondenza della “X” o sulle sedie, che non vanno spostate. 
nel chiostro ti siedi sulle sedie senza spostarle  
 
e se siamo una famiglia che abita insieme? 
se si vuole si può stare vicini ma non bisogna avere nessun altra persona ad un metro                 
di distanza, se sposti la sedia poi la rimetti al suo posto 
 
quale distanza va mantenuta? 
quando si è al posto un metro; mentre si entra, si esce o ci si muove occorre                 
mantenere un metro e mezzo 
 
la mascherina? 
è obbligatorio indossarla, coprendo bocca e naso. puoi toglierla solo un attimo se             
riceverai la comunione 



 
le mani? 
se riesci vieni direttamente con mani o guanti puliti; altrimenti trovi il gel all’ingresso. 
 
come entrare o uscire? 
si abbia l’attenzione entrando e uscendo di mantenere la distanza di sicurezza, le             
porte saranno aperte. Quando ti muovi per andare al posto cerca di utilizzare sempre i               
corridoi più larghi e non gli spazi stretti. In chiesa cerca di non passare a stretto                
contatto con chi è seduto 
 
e durante la messa? 
- lo scambio di pace non lo si farà 
- durante l’offertorio non passerà nessuno a ritirare l’obolo, si potrà lasciare la propria              
offerta alla fine della messa o nelle cassette o in alcuni cestini che potrai trovare               
all’uscita (magari anche sul piazzale) 
- la comunione va ricevuta sulla mano, salvo diverse indicazioni al momento della             
comunione starai fermo in piedi al tuo posto e passa il sacerdote o il ministro. se non                 
devi fare la comunione ti siederai 
 
mi posso inginocchiare? 
certo che sì, se però chi è davanti a te e seduto, evita di farlo se non sei troppo vicino 
 
chi dà le indicazioni? 
il prete e le persone incaricate che saranno riconoscibili 
 
 
l’invito è a non essere superficiali o pressapochisti e neanche vedere pericoli            
dove non ci sono; basta seguire le normali regole alle quali ci stiamo abituando              
e pensare con logica a quello che facciamo 
 
 
 
Riportiamo gli orari delle Messe dai Frati Cappuccini del piazzale, naturalmente anche lì si dovranno               
osservare le regole del caso: 
 

Convento frati: 
Feriale: ore 7.30 
Festivo: 7.30 - 10.00 - 11.30 - 17.30 
 

Santa Maria della Pietà (cimitero): 
Feriale: 9.00 
Prefestiva: 16.00 
Festiva: 9.00 - 10.30 

  


