Per il bene tuo e degli altri ti chiediamo di

LEGGERE ATTENTAMENTE PRIMA DI ENTRARE
L’accesso non è consentito se:
-

La temperatura corporea è superiore a 37,5°C o si manifestano altri sintomi influenzali
Si sono avuti contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19

Quando entri:









Indossa sempre la mascherina.
Mantieni una distanza dalle altre persone di almeno 1 metro.
Evita abbracci o strette di mano.
Non toccarti occhi, naso e bocca se non ti sei igienizzato le mani.
Se tossisci o starnutisci, copriti la bocca e il naso con un fazzoletto, preferibilmente
monouso, o con il braccio, mai con la mano.
Butta subito negli appositi contenitori tutti i materiali potenzialmente contaminati come i
fazzolettini di carta, le mascherine, i guanti, etc.
Igienizza le mani tutte le volte che tocchi qualcosa
Non creare occasioni di assembramento.

Come partecipare alla Messa
-

La presenza di alcuni volontari assicurerà il rispetto delle norme di prevenzione: ascoltali e
sii collaborativo.
La Santa Messa infrasettimanale sarà celebrata in chiesa, mentre prefestivi e festivi, tempo
permettendo, all’aperto. (portati un cappellino per ripararti dal sole)
Esauriti i posti disponibili non sarà possibile fermarsi in altri spazi, ma si dovrà uscire ed
optare per un'altra funzione.
Indossa la mascherina durante la celebrazione (salvo per i minori di 6 anni).
Entra ed esci seguendo le indicazioni per consentire il regolare flusso delle persone.
Prendi posto unicamente nelle posizioni prestabilite: sedie o banchi.
Non spostare le sedie dal loro posto, per nessun motivo.
Igienizzati le mani e tocca il meno possibile qualsiasi oggetto o superficie.
Durante le Sante Messe all’aperto la Comunione verrà portata dal sacerdote senza che i
fedeli debbano muoversi.
Durante le Sante Messe in chiesa, per la comunione, disponiti in fila in modo da mantenere
la distanza di sicurezza, in chiesa segui la segnaletica sul pavimento.
La comunione si riceve esclusivamente in mano.
Non si utilizzano sussidi cartacei, puoi scaricare i canti e le letture dal sito dell’Oratorio
(www.inoratorio.it).
La raccolta delle offerte avverrà all’uscita, negli appositi contenitori.
E’ consentita la dispensa dal precetto festivo per motivi di età e di salute.

Come avvicinarsi alla Confessione
-

Le confessioni si svolgeranno in Chiesa, secondo gli orari indicati.
Si ricorda di indossare sempre la mascherina e di mantenere la distanza di sicurezza.

