DISPOSIZIONI PER LA RIPRESA DELLE SS. MESSE CON I FEDELI
DA TENERE IN EVIDENZA FINO AL 31 LUGLIO
Da lunedì si potrà riprendere la celebrazione della S. Messa con la presenza di fedeli. Grazie all’efficienza di un
noto operatore di e-commerce, in settimana ho potuto reperire quanto necessario, scongiurando così l’ipotesi di
dover rinviare ulteriormente l’inizio della celebrazione pubblica. Questi i punti da osservare scrupolosamente:
1 - il rispetto delle indicazioni cade sotto la diretta responsabilità del legale rappresentante della parrocchia. Il che
vuol dire che per qualsiasi inosservanza (più persone del consentito, assenza di mascherina ecc.) risponde il
Parroco a termini di legge. Faccio quindi appello all’autodisciplina.
2 - i posti disponibili sono in tutto 37 indicati da cartellini con una freccia: 5 in presbiterio, 18 nella parte
sinistra della navata e 14 nella parte destra. A posti esauriti bisogna rassegnarsi a tornare a casa, perché non sono
ammessi posti in piedi: in futuro vedrò di predisporre qualche posto all’esterno con un amplificatore. Con il
tempo forse ci sarà la possibilità di accordarsi tra persone in modo da distribuirsi tra le varie celebrazioni. Dal
7 giugno riprenderà anche la Messa vespertina della domenica. Chi non riuscisse a partecipare per esaurimento
di posti, data la situazione di necessità è dispensato dal precetto festivo, anche se farebbe comunque bene a
cercare di partecipare a una Messa feriale. A posti esauriti verrà posizionato sulle porte un cartello per
avvisare: si prega di evitare di entrare per non arrecare inutilmente disturbo.
3 - durante le celebrazioni feriali rimarrà aperta la porta laterale, dato il minore afflusso, mentre per le festive e
della vigilia verranno aperti entrambi i battenti di quella principale. Evitare qualsiasi forma di
assembramento sia in entrata che in uscita, rispettare il distanziamento sociale di 1,5 metri e non ci si
intrattenga a parlare sul sagrato o in chiesa. Dispiace a tutti di non poter scambiare le quattro chiacchiere
ma le disposizioni sono tassative. Anche per questo aspetto vale il punto 1.
4 - è necessario avere cognizione della propria temperatura: se è uguale o superiore a 37,5 °C bisogna
tassativamente restare a casa, idem se si è stati a contatto con persona positiva al coronavirus. Se non sentite
suonare le campane, restate a casa del tutto perché allora vuol dire che ad avere la febbre è il Parroco.
5 - in chiesa è obbligatorio l’uso di mascherina che copra naso e bocca. Prima di entrare bisogna igienizzarsi
le mani: sono disponibili i dispenser di gel alle entrate tuttavia, se si usa il proprio, si snellisce la fila d’ingresso.
Chi entra con i guanti, a meno che non li abbia appena indossati, deve provvedere lo stesso all’igienizzazione.
6 - al momento della Comunione, chi desidera riceverLa rimane in piedi al proprio posto: sarà il celebrante
a spostarsi. Verrà data esclusivamente sulla mano. A questo proposito invito ad assumere la posizione corretta
delle mani e cioè ben stese, con la mano destra sotto la sinistra, aspettando che l’Ostia sia depositata sulla
mano, prima di prenderla. Ciò per evitare contatti potenzialmente pericolosi.
7 - offerte. L’elemosina non verrà più raccolta al momento dell’offertorio ma andrà depositata, all’uscita dalla
chiesa, in uno dei vasi sferici predisposti in prossimità delle porte.
8 - i fogli liturgici vanno prelevati singolarmente vicino alle porte della chiesa e, dopo la Messa, vanno riportati
allo stesso posto ma messi nella scatola “Fogli Messa usati” o, in alternativa, portati a casa.
9 - funerali: finalmente si possono celebrare in chiesa con la S. Messa. Ovviamente valgono le norme di
limitazione dei posti e il distanziamento sociale. Non è permesso il corteo funebre e, in assenza di indicazioni,
procederemo così: l’accompagnamento al cimitero verrà fatto dal celebrante, a piedi e nel minor tempo
possibile. A seguire gli stretti famigliari in auto rispettando la normativa vigente.
10 - Sono possibili, nel rispetto delle limitazioni, Battesimi e Matrimoni nonché l’Unzione degli Infermi. Per
le Confessioni è necessario un luogo ampio e areato: l’unica possibilità nella nostra chiesa è la cappellina.
Va tenuta la mascherina. Rimangono sospese le altre celebrazioni, compreso il Rosario per i defunti.
11 - L’accesso alla sacrestia è interdetto, salvo che per le persone autorizzate dallo scrivente.
Le presenti disposizioni, salvo diversa comunicazione, devono intendersi in vigore a partire dal 18 maggio fino
al 31 luglio 2020. Chiediamo a San Biagio di continuare a proteggerci per non tornare a dolorose sospensioni.
Rimango a disposizione per qualsiasi chiarificazione. Diffidate del passaparola perché, come ho ricordato più
volte, è più dannoso che utile. L’impegno di ciascuno garantirà il miglior svolgimento delle celebrazioni ed eviterà
antipatiche situazioni.
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