DISPOSIZIONI PER LE CELEBRAZIONI LITURGICHE DAL 18 MAGGIO 2020
(Protocollo del 07/05/2020)

Regolamentazione Parrocchia della Trasfigurazione di N.S.G.C

A far data dal 18 Maggio 2020, il celebrante è tenuto a notificare ai fedeli quanto segue:

ACCESSO AL LUOGO DI CULTO
1) L’accesso dovrà avvenire dalla porta centrale della chiesa, rispettando la distanza
di sicurezza di 1,5 metro;
2) L’uscita dovrà avvenire dalle porte laterali della chiesa, rispettando la distanza di
sicurezza di 1,5 metro;
3) E’ OBBLIGATORIO indossare la mascherina all’interno della Chiesa.

SACRESTIA E SAGRATO
1) E’ totalmente VIETATO l’ingresso alla sagrestia al personale NON AUTORIZZATO
(escluso personale addetto, sacerdoti, ministri straordinari della comunione, organista
e chitarrista )
2) E’ totalmente VIETATO sostare nel sagrato o prossimità della Chiesa.

CELEBRAZIONI LITURGICHE
1) E’ VIETATO distribuire la comunione al fedele che non indossa correttamente la
mascherina coprendo bocca e naso;
2) Durante la comunione, il fedele è tenuto ad estendere le mani (indossando la
mascherina) e mantenendo la distanza di sicurezza con il Sacerdote;
3) E’ VIETATO al fedele l’avvicinamento al sacerdote senza mascherina.

DISTRIBUZIONE DELL’EUCARISTIA
1) La comunione sarà distribuita per primi ai fedeli seduti nella navata centrale della
chiesa e ritornare al proprio posto sull’esterno della navata centrale (seguire
indicazioni sul pavimento), mantenendo le distanze di al meno 1 metro;

ALTARE
Navata Centrale
Distribuzione Eucaristia

2) Seguiranno i fedeli seduti sulle navate laterali, che dovranno recarsi al corridoio
centrale per la distribuzione dell’Eucarestia e ritornare al proprio posto sull’esterno
delle navate laterali;

ALTARE
Navate Laterali
Distribuzione Eucarestia

3) Per ultimo si recano i fedeli seduti sulle navate laterali situate all’altezza dell’altare

ALTARE
Navate Laterali
Distribuzione Eucaristia

IGIENIZZAZIONE DEI LUOGHI E DEGLI OGGETTI
1) Le particole nelle pissidi devono essere maneggiate previa accurata
disinfestazioni delle mani.
2) I luoghi di culto, ivi comprese le sagrestia, siano igienizzati al termine di ogni
celebrazione, mediante pulizia delle superfici con idonei detergenti ad azione
antisettica.
3) Al termine di ogni celebrazione, i vasi sacri, le ampolline e altri oggetti utilizzati –
compressi i microfoni, vengano disinfettati.
4) Le acquasantiere devono essere vuote.
Roma, 11 Maggio 2020
Mons. Battista Angelo Pansa

