Arcidiocesi di Torino - Parrocchia Madonna di Pompei

INDICAZIONI PER LA CELEBRAZIONE DELLA S. MESSA
dal 18 maggio 2020 e sino a nuovo avviso
Abbiamo la gioia di poter riprendere la celebrazione dell’Eucarestia comunitaria, ne ringraziamo
il Signore e ci mettiamo sotto la protezione della Vergine Maria Madonna di Pompei!
Affinché la celebrazione sia ordinata, sicura per la salute di tutti e comunque momento di grazia si
chiede di attenersi alle seguenti disposizioni – tassative. Coloro che per qualunque ragione non
ritenessero di doversi attenere a tali disposizioni NON POTRANNO partecipare alla S. Messa.

LEGGERE ed ATTENERSI CON ATTENZIONE
POSTI DISPONIBILI
-

I posti a disposizione sono 43 in chiesa e 11 nel matroneo. È possibile per i conviventi sedersi accanto
Oltre tale disponibilità di posti NON è consentito l’accesso ad altre persone, neppure in piedi e
neppure per il tempo per fare una breve preghiera.
Si chiede di partecipare ad una sola Messa festiva permettendo a tutti di poter partecipare.

CONDIZIONI DI ACCESSO – non sono ammesse deroghe in nessun modo
-

Indossare la mascherina di protezione (la parrocchia non è nelle condizioni di fornirle)
Garantire in coscienza di non avere sintomi influenzali respiratori
Garantire di non avere una temperatura corporea superiore ai 37,5 gradi
Garantire di non essere in stati in contatto con persone affette da COVID SARS nei giorni precedenti

MODALITA’ DELLA CELEBRAZIONE – non sono ammesse deroghe
-

La S. comunione verrà distribuita esclusivamente dal celebrante ed esclusivamente sulle mani senza
che le persone si muovano dal loro posto. Istruzioni verranno date al momento opportuno
È vietato l’uso dei libretti dei canti e dei foglietti della liturgia, dunque non li troverete più nei banchi
È vietato durante gli orari delle celebrazioni attardarsi ad accendere le candele o convenevoli diversi.
L’uscita e l’entrata devono avvenire in modo ordinato e rispettando la distanza di 1.5 mt.
È vietato fermarsi a salutarsi in chiesa, nel vestibolo e sul sagrato onde evitare assembramenti.
Le offerte verranno raccolte al termine della celebrazione all’uscita della Messa dal personale
incaricato riconoscibile dal giubbetto e durante la settimana nelle bussole consuete. Grazie!

ORARIO DELLE MESSE – sperimentiamo alcune soluzioni, man mano affineremo la questione.
-

Sabato e prefestivi alle 17 ed alle 18.30 - Domenica alle 9.30, 11, 17 e 18.30
Lunedì – martedì – venerdì alle 18.30 / Mercoledì e Giovedì alle 8.30
Le intenzioni di Messe saranno raccolte solo per telefono, l’ufficio parrocchiale resta chiuso

Siamo di fronte, lo sappiamo tutti, ad una situazione straordinaria, dunque a tutti è chiesto uno sforzo di
autentica carità cristiana. Chiedo dunque di non arroccarsi su abitudini, posizioni personali o altro,
aiutiamoci a vivere secondo il Vangelo questo tempo.
Ringrazio sin da ora tutti coloro che hanno dato e daranno un aiuto concreto alla vita della comunità.
Vostro don Luca

