
Unità Pastorale  
delle parrocchie di Senna Comasco e Cucciago 
  

 

Indicazioni per l’attuazione delle misure 

previste dal Protocollo del Ministero 

dell’Interno per la ripresa delle celebrazioni 
 
 
 
A - Norme per i fedeli  
 

ENTRARE IN CHIESA 
 

1 Il numero massimo di partecipanti è consentito in relazione alla capienza massima dell’edificio. A Senna 
potranno entrare 86 persone, a Cucciago 104.  

2 Non potranno entrare in chiesa coloro che presentano sintomi influenzali respiratori (tosse sec- ca 

persistente, mal di gola e raffreddore), temperatura corporea uguale o superiore ai 37,5°C o chi è stato in 
contatto con persone positive a SARSCoV2 nei giorni precedenti.  
3 L’accesso alla chiesa sarà possibile a partire da 30 minuti prima dell’inizio della celebrazione. Alle 
celebrazioni festive si chiede di arrivare per tempo, almeno 10 minuti prima dell’inizio della celebrazione. Ai 
funerali l’accesso è consentito a partire da 15 minuti prima della celebrazione.  
4 Nell’accedere alla chiesa occorre rispettare la distanza di sicurezza pari a 1,5mt.  
5 L’ingresso avverrà esclusivamente dal portone centrale e sarà disciplinato da un addetto alla sicurezza.  
6 Occorre indossare la mascherina e disinfettare le mani con l’apposita soluzione disponibile all’ingresso 
della chiesa.  
7 Ciascun fedele dovrà sedersi nel posto libero contrassegnato più distante dall’ingresso.  
8 Non è possibile sedersi al di furori dei posti contrassegnati o rimanere in piedi.  
9 Raggiunto il numero di capienza massima dell’edificio non potranno entrare altre persone.  
10 Sarà possibile all’ingresso della chiesa prendere il classico foglietto che riporta le letture della Messa. Lo 
stesso dovrà poi essere portato a casa da chi lo ha usato. Non saranno disponibili nei banchi i libretti dei 
canti o altri sussidi per la preghiera. 
 

 
  

STARE IN CHIESA 
 
1 La distribuzione della Comunione potrà avvenire solamente sulla mano. I fedeli che riceveranno la 
Comunione rimarranno in piedi nella loro panca e il sacerdote passerà per la distribuzione dell’Eucarestia. 
Dopo aver offerto la particola sulla mano, il sacerdote si sposterà lateralmente, il fedele abbasserà la 
mascherina e si comunicherà in modo da non farlo davanti al sacerdote. Per una maggior sicurezza sarà 
conveniente disinfettare le proprie mani con una soluzione alcolica che ciascuno avrà portato con sé. Visto il 
momento particolare è fortemente sconsigliato mettersi in ginocchio.  
2 Non è prevista la classica raccolta delle offerte con i cestini. Si fa però appello alla sensibilità e alla 
generosità dei fedeli nel contribuire alle esigenze economiche della Parrocchia. Lo si potrà fare quando si 
entra in chiesa o quando si esce attraverso l’apposita cassetta situata lungo la navata centrale mantenendo 
la distanza di sicurezza.  

 

 
USCIRE DALLA CHIESA 

 
1 Il sacerdote dopo il canto finale darà le indicazioni per disciplinare l’uscita dei fedeli.  
2 Nessuno dovrà muoversi prima delle indicazioni.  
3 Il foglietto che riporta le letture dovrà essere portato a casa.  
4 Si evitino assembramenti una volta usciti di chiesa.  



B Norme per lettori, cantori, musicisti, chierichetti, ministri straordinari, sacre-stani, 
sacerdoti  
 
Lettori  
1 I lettori dovranno indossare la mascherina già all’ingresso della chiesa che toglieranno solo al momento 
della proclamazione della Parola di Dio.  
2 I lettori occuperanno i posti a sedere loro assegnati.  
3 Al momento della proclamazione della Parola di Dio dovranno indossare i guanti.  
Il microfono dell’ambone non dovrà essere toccato.  
 
Cantori e musicisti  
1 È consentita la presenza di un musicista (organo o chitarra). Non è consentita la presenza della totalità del 
coro ma di alcuni cantori ben distanziati tra loro.  
2 I canti dovranno essere scelti da un repertorio conosciuto all’assemblea dal momento che non è concesso 
distribuire fogli. Se possibile utilizzare i canti riportati dal foglietto della Messa.  
3 Nelle Messe centrali della domenica (ore 10,30 a Cucciago; ore 11,00 a Senna) verrà riservato un congruo 
numero di panche dove si possano sedere i ragazzi del coretto o gli adulti della corale per animare il canto. 
Queste persone potranno avere un foglio con i canti ad uso stretta- mente personale.  
4 I musicisti e i cantori saranno i primi a ricevere l’Eucarestia rimanendo al proprio posto in piedi. Solo dopo 
aver ricevuto l’Eucarestia si potrà intonare il canto alla Comunione. Per ragioni di sicurezza non è consentito 
l’utilizzo del radiomicrofono. Lo potrà usare esclusivamente il celebrante qualora desiderasse tenere l’omelia 
tra il popolo.  
 
Ministri straordinari dell’Eucarestia e chierichetti  
1 In questa prima fase non si ritiene conveniente il loro coinvolgimento rimandando più avanti la loro 
preziosa presenza nello svolgimento del Ministero loro affidato  
 
Sacrestani  
1 Non è compito del sacrestano aprire la chiesa. Sarà il sacerdote, una volta appurata la presenza degli 
addetti alla sicurezza, ad aprire l’edificio  
2 Non è compito del sacrestano preparare le particole, il vino e il calice.  
3 Il sacrestano dovrà accendere le candele al momento opportuno.  
4 Quando tutti i fedeli saranno usciti, il sacrestano dovrà riordinare panche e sedie, ritirare e buttare 
eventuali fogli lasciati sulle panche. Queste operazioni dovranno essere effettuate indossando anche i guanti 
(reperibili in sacrestia).  
5 La chiesa andrà fatta arieggiare per almeno 15 minuti. Nel contempo gli addetti procederanno alla 
sanificazione terminata la quale la chiesa sarà chiusa in attesa della celebrazione successi- va.  
 
Sacerdoti  
1 Il sacerdote ha il compito di aprire la chiesa una volta appurata la presenza dell’addetto alla sicurezza (30 
minuti prima dell’inizio della celebrazione).  

2 Il sacerdote dovrà usare camice e casula propri.  

3 Il sacerdote dovrà, dopo aver igienizzato le mani, preparare le particole, il vino e il proprio calice sull’altare. 
Non è prevista la processione offertoriale.  
4 Durante la celebrazione le particole destinate al popolo dovranno essere coperte e poste in una patena 
apposita.  

5 La particola grande ad uso del sacerdote sia posta su una seconda patena e consumata intera-mente dal 
sacerdote.  

6 Per la distribuzione dell’Eucarestia il sacerdote dovrà indossare mascherina e guanti monouso.  

7 Il sacerdote dopo il canto finale rimanga alla sede per dare indicazioni circa l’uscita dei fedeli.  
 
 
Queste norme entrano in vigore a partire da lunedì 18 maggio fino a nuovo ordine e valgono per tutte 
le celebrazioni (battesimi, funerali, Sante Messe, incontri di preghiera)  
 
 

don Angelo e il Consiglio Pastorale 


