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Siamo consapevoli che non potrà partecipare alla celebrazione della Messa in chiesa 
lo stesso numero di persone che assisteva prima della pandemia.  
 
Per questo continuiamo ad assicurare la diffusione via streaming della celebrazione 
della Messa delle 10 nei giorni di festa e delle 18 di ogni giovedì, alimentando così la 
fede e il legame comunitario per quanti non possano o non ritengano prudente 
partecipare alla Messa.  
 
In questo periodo così particolare, chi è a casa (pensionati, lavoratori smartworking, 
ecc.) consideri la possibilità di partecipare alle eucaristie feriali per vivere comunque 
in chiesa un momento di comunione con il Signore e con la comunità riunita nella 
preghiera. 
Invitiamo anche a valorizzare le trasmissioni televisive della messa con le 
celebrazioni della nostra diocesi o del Papa o comunque per tutta la nazione. 
 
Valutiamo seriamente la possibilità di non partecipare alla messa festiva se 
riscontriamo che non ci sono più posti disponibili mentre stiamo prenotando sia 
tramite il sito sia utilizzando il telefono. 
Potrebbe capitare di non poter entrare in Chiesa se è già al completo e di fare la 
coda per poi tornare a casa. 
 
Se, per il motivo di essere un po' troppo anziani o ammalati o di avere figli troppo 
piccoli o di non riuscire ad avere un posto prenotato, non riusciamo ad andare in 
chiesa, impegniamoci a vivere da casa questi momenti in modo serio. Seguiamo una 
trasmissione della Messa, ascoltiamo la Parola di Dio, preghiamo raccolti: potremo 
sentirci in comunione col Signore e ricevere la forza per affrontare tutti i momenti 
della vita. 
 
 
 
La nostra parrocchia consentirà di partecipare alle sante Messe feriali dal prossimo lunedì 18 maggio, alle 
ore 8,30 e alle ore 18. Il giovedì alle ore 18 la Messa sarà anche trasmessa in streaming.  
 
Le Messe festive seguiranno dal 23 di maggio con il consueto orario: sabato pomeriggio alle ore 18, 
domenica alle ore 8, 10, 11,30 e 18. La messa festiva delle ore 10 sarà anche trasmessa in streaming. 
 
All'ingresso della chiesa sarà presente un manifesto contenente le indicazioni essenziali per poter 
partecipare alla Messa: 
- il numero massimo di partecipanti consentito in relazione alla capienza dell'edificio che per la nostra 

chiesa è di 170 posti a sedere. Non sono previsti posti in piedi; 
- l'uso di idonei dispositivi di protezione personale, a partire da una mascherina (non è consentita quella 

con valvola sia FFP1, FFP2 o FFP3) che copra naso e bocca. I bambini di età superiore ai 6 anni 
compiuti dovranno portare la mascherina; 

- l'osservanza di regole di igiene delle mani; all’interno della chiesa sono stati posizionati due dispenser 
di prodotti igienizzanti; 

- il divieto di ingresso per chi presenta sintomi influenzali respiratori, temperatura corporea uguale o 
superiore ai 37,5° C o è stato in contatto con persone positive a SARSCoV-2 nei giorni precedenti;  

- l’obbligo di rispettare sempre nell’accedere alla chiesa il mantenimento della distanza di sicurezza di 
1,5 metri; 

- l’obbligo di rispettare all’interno della chiesa il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro, 
durante tutti i momenti (ingresso, comunione, uscita). 
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GESTIONE DEGLI INGRESSI 
Le seguenti indicazioni sono più stringenti per le Messe festive. Per le Messe feriali la gestione sarà più 
semplice in quanto la prenotazione non è prevista. 
• La chiesa è sempre aperta ai fedeli nei consueti orari. Ma, per poter permettere un corretto afflusso dei 
fedeli alla partecipazione alle Messe e rimanere nel numero massimo consentito in relazione alla capienza 
dell’edificio, 30 minuti prima dell’inizio delle Messe chiederemo ai fedeli che fossero in chiesa di uscire per 
permettere il conteggio delle persone. 
• L’ingresso alla Chiesa avverrà tramite le due porte laterali della facciata della Chiesa, una a sinistra e una 
a destra, dove saranno predisposti dei percorsi per organizzare la fila dei fedeli che attendono di entrare.  
• Gli ingressi saranno presidiati dai volontari 30 minuti prima dell’inizio della celebrazioni, in modo da 
permettere la sanificazione prevista dal protocollo e incominciare a permettere di entrare in chiesa 
riducendo i tempi di attesa. Non si potrà più entrare in chiesa una volta raggiunto il numero massimo di 
fedeli e in concomitanza con l’inizio della celebrazione. Non sarà permesso ai ritardatari di entrare per non 
creare disordine all’interno della Chiesa. 
• I volontari saranno riconoscibili con un distintivo e provvisti di guanti e mascherine, daranno le 
indicazioni necessarie sia all’ingresso sia all’interno della Chiesa. E’ opportuno seguire le indicazioni dei 
volontari per evitare intoppi nel flusso. 
• L’ingresso di sinistra, lato Cripta, sarà riservato ai fedeli con prenotazione, avvenuta tramite telefono o 
tramite il sito della parrocchia, mentre l’ingresso di destra, lato via Taormina, sarà destinato agli ingressi 
liberi e alle persone diversamente abili con i loro accompagnatori (che avranno sempre diritto di 
precedenza). La gestione degli ingressi tramite prenotazione è descritta più avanti, in un paragrafo 
specifico. 
• Durante gli ingressi le porte rimarranno aperte per evitare che i fedeli tocchino le maniglie.  
• Durante gli ingressi il portone centrale e la porta laterale di via Taormina rimarranno chiusi. 
 
COMPORTAMENTO ALL’INTERNO DELLA CHIESA 
• Appena entrati sono disponibili liquidi igienizzanti. Sono da utilizzare per ridurre al minimo la possibilità 
di contagio dovuto al contatto di sedie e di panche con le mani. I volontari inviteranno ad utilizzarli. 
• Si continua a mantenere vuote le acquasantiere della chiesa.  
• I corridoi da utilizzare per accedere ai posti sono quelli laterali sotto le navate e quello centrale.  
• E’ stato chiuso il corridoio vicino alle colonne per evitare transito durante le funzioni. 
• Ciascun fedele entrando si siederà nel posto libero più vicino all'altare. I volontari daranno indicazioni 
per occupare tutti i posti liberi. 
• I foglietti sono disponibili in formato digitale sul sito della parrocchia (aggiornati di mese in mese). Chi 
vorrà o potrà scaricarli sul proprio dispositivo potrà seguire la celebrazione con il mezzo tecnologico, 
avendo cura di silenziarlo.  
• Non sarà fornito alcun altro sussidio cartaceo per la liturgia o il canto.  
• I posti destinati alle persone diversamente abili e ai loro accompagnatori rimangono in prossimità 
dell’altare di san Giuseppe. I deambulatori e le carrozzine rimarranno vicini alla balaustra, mentre gli 
accompagnatori si siederanno all’interno dell’altare in corrispondenza. 
• Le famiglie numerose, che abitano nella stessa casa e con almeno due figli potranno sedersi vicini nei 
posti a loro destinati: nelle due cappelle laterali all’ingresso della chiesa e davanti alle grate delle cappelle 
stesse. Un ulteriore bambino potrà essere preso in braccio. 
• Ogni altro bambino avrà disponibile un posto alla pari di un adulto; così anche le carrozzine: 
occuperanno un posto da adulto in modo da garantire la distanza di 1 metro dal fedele vicino. 
• Sarà omesso lo scambio della pace e la processione offertoriale. 
• Le offerte non saranno raccolte durante la celebrazione, ma attraverso appositi contenitori collocati agli 
ingressi e alle uscite.  
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COMPORTAMENTO ALLA COMUNIONE 
• La distribuzione della Comunione avviene dopo che il celebrante o il diacono o il ministro straordinario 
avranno curato l’igiene delle loro mani e indossato guanti monouso. Gli stessi, indossando la mascherina e 
avendo massima attenzione a coprirsi naso e bocca, mantenendo un'adeguata distanza di sicurezza, 
avranno la cura di offrire l'ostia senza venire a contatto con le mani dei fedeli. La distribuzione della 
Comunione potrà avvenire solo sulla mano.  
• I fedeli rimarranno al loro posto; verranno invitati a rimanere in piedi coloro che desiderano ricevere la 
Comunione e a sedersi gli altri.   
• I sacerdoti o i ministri straordinari raggiungeranno al loro posto i fedeli in piedi e consegneranno la 
particola sulla mano. Solo quando il ministro si sposterà per andare da un'altra persona, il fedele 
abbasserà la mascherina e si comunicherà in modo da non farlo di fronte al ministro. 
 
GESTIONE DELL’USCITA 
• Si utilizzeranno porte differenti per l’uscita rispetto all’entrata così da evitare l’incrociarsi dei fedeli.  
• Si potrà uscire dalla porta laterale di via Taormina e dal portone centrale della Chiesa. 
• Le porte saranno mantenute aperte durante tutto il tempo necessario all’uscita dei fedeli per evitare che 
tocchino le maniglie. 
• Le procedure di uscita saranno gestite dai volontari a partire dai banchi più vicini alle porte. 
Sarà cura dei fedeli mantenere la distanza di sicurezza di 1 metro e di evitare l’assembramento sul 
marciapiede di via Taormina o sul sagrato della Chiesa in modo da facilitare il defluire delle persone. 
• Al termine di ogni celebrazione i luoghi di culto, ivi comprese le sagrestie, saranno igienizzati 
regolarmente, mediante pulizia delle superfici con idonei detergenti ad azione antisettica. I vasi sacri, le 
ampolline e altri oggetti utilizzati così come gli stessi microfoni, vengano accuratamente disinfettati. Si 
avrà cura di favorire il ricambio dell'aria. 
 
IL SACRAMENTO DELLA PENITENZA 
• Il sacramento della Penitenza dovrà essere amministrato in luoghi ampi e areati, che consentano a loro 
volta il pieno rispetto delle misure di distanziamento e la riservatezza richiesta dal sacramento stesso. 
Sacerdote e fedeli indosseranno sempre la mascherina.  
• Dati i vincoli della distanza di sicurezza e dei luoghi in cui poter amministrare il sacramento durante le 
Messe non sarà possibile confessarsi. Durante la settimana i sacerdoti saranno disponibili dal lunedì al 
venerdì dalle ore 8 alle ore 8,30 e dalle 17,30 alle 18. Il sabato dalle 8 alle 8,30 e dalle ore 9 alle ore 12. 
E’ preferibile chiedere anticipatamente ai sacerdoti la loro disponibilità. 
 
 
PRENOTAZIONI E INGRESSI LIBERI 
• Per facilitare la gestione degli ingressi è stato necessario implementare un sistema di prenotazioni in 
modo da permettere di entrare in chiesa velocemente e non sostare sul sagrato in attesa di entrare. 
• Le prenotazioni sono usufruibili solo per le Messe festive; per quelle feriali non sono state ritenute 
necessarie data una minore affluenza di fedeli. 
• Le prenotazioni non prevedono l’assegnazione di un posto preciso.  
• Per ogni Messa il Parroco deciderà un numero di posti destinati alla prenotazione online tramite il sito 
della parrocchia e un numero di posti tramite la prenotazione telefonica, in funzione degli afflussi previsti. 
• Sarà garantito un numero di posti liberi da prenotazione che permettano alle persone che non hanno la 
possibilità di utilizzare mezzi tecnologici di poter partecipare alla Messa. 
• Il numero massimo che una persona può prenotare è da un minimo di 1 ad un massimo di 6, per dare la 
possibilità con una sola telefonata di riservare posti per la propria famiglia ma anche a persone anziane 
care che non hanno la possibilità o la capacità di utilizzare mezzi tecnologici. 
• E’ obbligatorio che il numero di persone previste in prenotazione si presentino contemporaneamente 
all’ingresso (5 persone se la prenotazione prevede 5 posti) in modo da evitare confusione.  
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• La prenotazione telefonica si effettua telefonando al numero 02 6081095, il venerdì, dalle ore 9 alle ore 
12 e dalle ore 16,30 alle ore 18,30. Si dovrà comunicare il giorno, l’orario della Messa festiva scelta, il 
nome e cognome di chi effettua la prenotazione e il numero di posti desiderati. 

• L’operatore al telefono comunicherà se i posti sono disponibili oppure no, invitando eventualmente a 
cambiare sistema di prenotazione oppure a cambiare orario della Messa. 
• La prenotazione tramite il sito si effettua collegandosi al sito della parrocchia www.sanpaoloap.it.  
• Le prenotazioni online sul sito saranno disponibili di settimana in settimana e potranno essere effettuate 
a partire dalle ore 9 del venerdì fino alle ore 13 del sabato. 
• Se i posti non sono disponibili è possibile cambiare orario della Messa, altrimenti si può provare con la 
prenotazione telefonica. 
• Le istruzioni: Nel menu in alto su fondo blu della home page del sito compare “PRENOTAZIONE 
POSTI”. Dopo aver cliccato, si apre la finestra con l’elenco delle messe festive della settimana in corso. Si 
sceglie la messa cliccando sul titolo. 
• Appare la finestra nella quale è necessario definire con il menu a tendina quanti posti prenotare, inserire 
il nome e cognome di chi prenota, il numero di telefono e l’indirizzo mail. Il commento non è necessario 
sempre che non si debbano comunicare situazioni particolari. 
• Si conferma con la spunta che si accetta la gestione dati da parte della Parrocchia (che in ottemperanza 
alla legge sulla privacy non divulgherà o utilizzerà per scopi commerciali i dati sensibili) e infine si definisce 
la prenotazione cliccando su “Invia la tua prenotazione”. 
• Per evitare di dover inserire gli stessi i dati per ogni prenotazione e per messe diverse, è possibile 
registrarsi al sito, utilizzando il form che compare nella home page, seguendo le indicazioni. Il sistema 
proporrà un iter di prenotazione semplificato. 
• Se c’è disponibilità di posto il sistema restituirà immediatamente una conferma e invierà una mail 
all’indirizzo inserito in prenotazione. La mail ha come intestatario Wordpress (nome della piattaforma che 
consente la gestione del sito della Parrocchia) e definisce la conferma della prenotazione. Far vedere la 
mail durante l’ingresso in chiesa semplifica il controllo da parte del volontario. 
• In mancanza di disponibilità di posti oppure in caso di errori (la prenotazione è già stata effettuata 
oppure i dati non sono corretti o incompatibili), il sistema risponde negativamente alla prenotazione. 
• All’ingresso della chiesa, entrando dalla porta di sinistra, lato Cripta, sarà necessario comunicare al 
volontario la modalità di prenotazione (per controllare agevolmente i diversi elenchi), il nominativo di chi 
ha effettuato la prenotazione e il numero di posti richiesti.  
 
Qualsiasi variazione dovesse intervenire sarà cura della Parrocchia informare i fedeli tramite i consueti 
canali di informazione: il sito, la pagina Facebook, avvisi cartacei sui tavolini all’ingresso della chiesa o 
tramite newsletter. 
Qualsiasi richiesta di informazione potrà essere inoltrata tramite il form presente in fondo alla home page 
del sito della parrocchia o scrivendo direttamente all’indirizzo mail sanpaoloap1@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 


