
RIPOSO/RISERVA: Vista la numerosa disponibilità durante alcune messe, si è deciso di fare 
una turnazione settimanale, in modo tale da permettere a tutti di essere volontari rispettando le 
misure di sicurezza. Chiediamo ai volontari comunque di rimanere reperibili, nel caso in cui 
qualcuno abbia un’impossibilità improvvisa, in modo da garantire comunque la presenza minima.  

IGIENIZZAZIONE MANI: All’ingresso della porta centrale, bisognerà fare disinfettare le 
mani, attraverso l’apposito gel tutti i fedeli, anche se indossano i guanti monouso (tutti dovranno 
averli). Chiediamo particolare attenzione, che l’igienizzazione venga fatta nel modo adeguato, 
cercando di disinfettare entrambe le mani.  

CONTEGGIO FEDELI: Visto che è stato definito un numero massimo di persone presenti 
all’interno della chiesa, il compito del volontario sarà quello di verificare che non entrino per 
nessun motivo più di 150 persone a celebrazione, una volta terminati i posti non sarà più 
possibile entrare.  

DISPOSIZIONE DEI FEDELI: Chiediamo al volontario di verificare che i fedeli si 
posizionino solamente dove vi sono i posti contrassegnati, per essere sicuri di mantenere, come 
da disposizioni di legge, la distanza frontale e laterale tra le persone. Come indicazione e 
suggerimento, consigliamo di far occupare prima i posti della navata centrale e successivamente 
quelle laterali, partendo sempre dai primi banchi vicini all’altare.  

PULIZIA DELLA CHIESA: Al termine di ogni celebrazione la chiesa dovrà essere sanificata, 
quindi dovranno essere puliti tutti i banchi e le sedie (nel caso della messa serale, bisognerà pulire 
anche il pavimento). Oltre ai volontari segnati in questo compito, chiediamo la cortese 
disponibilità anche degli altri volontari, che hanno gestito le fasi di ingresso e uscita dalla chiesa, 
in modo tale da essere il maggior numero possibile e quindi effettuare la sanificazione nel minor 
tempo possibile. (a questi volontari è comunque chiesto di venire 30 minuti prima dell’inizio della 
celebrazioni, in modo che in caso di bisogno possano dare una mano agli altri volontari) 

NOTE GENERALI:  
- Per la fase di uscita dalla chiesa verranno usate esclusivamente le porte laterali, chiediamo 

inoltre a tutti i volontari di controllare, che venga rispettata la distanza di almeno 1,5 metri tra 
tutti i fedeli. 

- I turni verranno pubblicati sul sito della parrocchia e verranno anche esposti in sagrestia 
- Essendo per tutti la prima volta, siamo in fase di sperimentazione, quindi alcune indicazioni 

potrebbero cambiare durante la settimana, in modo da trovare il miglior modo per garantire la 
sicurezza di tutti. 

- Per qualsiasi chiarimento o dubbi contattare don Omar o don Alberto 
- In caso di funerali le messe verranno spostate all’orario delle esequie, verrete contattati per 

sapere gli orari 
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