
Misure di sicurezza per celebrare l’Eucaristica  
 

secondo le indicazioni del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020  

 
- Nella nostra Chiesa dei Santi Quirico e Giulitta la capienza massima 

è di 64 persone.  
 

- Evita assembramenti, entrando, uscendo, sul sagrato e in Chiesa.  
 

- L’accesso alla chiesa è individuale. Ti invitiamo ad arrivare per tempo, 
mettendoti in fila e rispettando un metro e mezzo di distanza con gli altri. 
 

- C’è il divieto di ingresso: 
1. alle persone con temperatura corporea pari o superiore a 37,5°  
2. alle persone che hanno avuto contatti con persone positive  
    al Covid-19 nei giorni precedenti. 
 

- Entrando dalla porta alla tua sinistra, hai l’obbligo di: 
1. di indossare la mascherina e igienizzarti le mani; 
2. mantenere un metro di distanza dalle altre persone presenti; 
3. non intingere le mani nelle acquasantiere: sono senza acqua. 
 

- Entrando in chiesa potrai trovare dei volontari che ti aiuteranno a seguire 
tutte le indicazioni: sii disponibile e collabora con loro. 
 

- Ti chiediamo la carità di occupare prima i posti più vicini all’altare e     
di sederti solo dove troverai scritto “Ben tornato! Questo è il tuo posto” 
 

- nelle panche non troverai i sussidi con le letture del giorno, dei canti o di 
altro tipo. Abbiamo dovuto togliere anche i santini: ci sono stati sconsigliati. 
 

- Le offerte non saranno raccolte durante la celebrazione. Se desideri 
potrai donare il tuo contributo attraverso appositi contenitori che 
troverai sopra l’organo.  
 

- Lo scambio del segno di pace sarà omesso. 
 

- La distribuzione della comunione verrà fatta dal sacerdote tra i 
banchi con guanti monouso e mascherina. Accogli l’ostia sulla mano. 
 

- Alla fine della celebrazione non sarà possibile accedere alla sacrestia.              
Si uscirà uno alla volta, a partire da quelli che si trovano più vicino al portone. 
 

Grazie per la tua pazienza! I  frati  francescani  tor  


