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INTRODUZIONE
Scopo del documento
La Parrocchia Gesù a Nazaret ha preparato questo documento per raccogliere i contributi
del parroco, Don Alessandro Noseda, e dei parrocchiani, nell’attuazione di adeguate misure
organizzative per consentire una serena ripresa delle celebrazioni liturgiche nei locali della
parrocchia stessa.
Il documento è strutturato sulla base dei punti in cui è articolato il Protocollo condiviso tra
Ministero dell'Interno e C.E.I. del 7 maggio 2020 e delle successive Indicazioni attuative
emanate dall'Arcidiocesi di Milano in data 8 maggio 2020, il che pur essendo redatto in
modo schematico, con la collaborazione di tutti aiuterà ad essere sicuri di poter applicare
tutte le misure necessarie.

Documenti di riferimento


Protocollo circa la ripresa delle celebrazioni con il popolo, datato 7 maggio 2020,
condiviso dal Ministero dell’Interno e Presidente della C.E.I.;



Indicazioni per l’attuazione delle misure previste dal Protocollo per la celebrazione delle
Messe con il popolo, datato 9 maggio 2020, redatto dall’Avvocatura della Curia
Arcivescovile, Arcidiocesi di Milano.

Revisioni
In funzione dell’esperienza maturata nel corso delle settimane successive alla ripresa delle
celebrazioni, prevista per il 18 maggio 2020, le misure adottate e descritte nel presente
documento potrebbero essere soggette a cambiamenti, e tali cambiamenti saranno
registrati con l’emissione di revisioni successive di questo documento.
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ACCESSO AI LUOGHI DI CULTO IN
OCCASIONE DI CELEBRAZIONI LITURGICHE
Luoghi - 1.1 del Protocollo
Come indicato nel Protocollo, le misure adottate riguardano non solo lo spazio dedicato alla
celebrazione eucaristica, ma anche i luoghi annessi:


Sagrato, ove si intende l’intero spazio aperto delimitato dalla recinzione lungo via
Privata Trasimeno, via Giuseppe Saragat, strada di accesso al parcheggio;



Sacrestia, il cui accesso è consentito solo a celebrante e ministri;



Aree interne al fabbricato principale interessate dal flusso dei fedeli.

Capienza - 1.2 del Protocollo
Tenendo conto della distanza minima di sicurezza, che deve essere pari ad almeno 1 metro
laterale e frontale, la capienza massima dell’edificio di culto è ritenuta pari a 100 persone.
Tale valore è stato ricavato tramite misure dirette all’interno della chiesa stessa,
identificando i posti a sedere disponibili sulle panche e sulle sedie normalmente presenti. Le
sedie sono state conteggiate nei 100 posti.
I posti a sedere effettivamente disponibili per i fedeli sono facilmente individuabili, in quanto
identificati tramite bollini adesivi di colore bianco recanti la scritta nera: "Puoi sederti qui".
I volontari del SERVIZIO ACCOGLIENZA addetti alla gestione dei posti a sedere hanno
indicazione di consentire ai nuclei familiari di occupare posti a sedere anche privi di bollini
adesivi, purché tutto il nucleo familiare occupi una e una sola panca. Le persone
appartenenti ad un nucleo familiare, hanno l'obbligo di dichiararlo all'ingresso ai volontari
del SERVIZIO ACCOGLIENZA: l'eventuale presenza di febbre oltre 37,5°C o di altri sintomi
impedirà l'accesso in chiesa per tutto il nucleo familiare.
I posti in chiesa sono assegnati tramite prenotazione online sul sito della Parrocchia oppure
telefonicamente alla Segreteria parrocchiale nei seguenti giorni e orari: giovedì e venerdì
dalle 10.00 alle 12.00 (le prenotazioni sono obbligatorie solo per le celebrazioni festive e
pre-festive). A conferma della prenotazione, si prevede l’emissione di un ticket che dovrà
essere mostrato ai volontari del SERVIZIO ACCOGLIENZA.

Parrocchiani volontari e numero di celebrazioni - 1.3 del Protocollo
L’accesso al sagrato per le celebrazioni eucaristiche sarà regolato dai volontari del
SERVIZIO ACCOGLIENZA appositamente incaricati di aiutare i parrocchiani nei momenti
di accesso e uscita dal sagrato e dalla chiesa, e di vigilare sul numero massimo di presenze
consentite.
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I volontari indosseranno la mascherina e i guanti monouso. Saranno facilmente riconoscibili
in quanto indosseranno pettorine o giubbetti di colori accesi (tipo giubbetto alta visibilità o
pettorine sportive), sul quale appunteranno un badge che li identifica come volontari del
SERVIZIO ACCOGLIENZA.
I membri del SERVIZIO ACCOGLIENZA sono parrocchiani che volontariamente offrono il
loro contributo nell’attuazione delle misure indicate nel presente documento, coordinandosi
per garantire la presenza durante le celebrazioni previste.
Prima della ripresa delle celebrazioni sarà svolto con tutti i volontari un momento di
condivisione delle informazioni e delle misure adottate dalla parrocchia per la gestione degli
accessi e in generale per garantire la tutela della salute dei fedeli durante le celebrazioni.
I volontari del SERVIZIO ACCOGLIENZA saranno così posizionati:


1 volontario in prossimità del cancello di ingresso (alla data della presente revisione si
prevede solo per la messa festiva delle ore 10) per aiutare i parrocchiani nel rispetto
delle modalità di accesso (esibizione del ticket di prenotazione, rispetto delle distanze,
rispetto dei percorsi);



1 volontario per ciascuna porta di accesso alla chiesa (lato destro e lato sinistro), con
compiti di controllo dei ticket di prenotazione, misurazione della temperatura tramite
termo-scanner e smistamento. A questo proposito si segnala che la parrocchia ha deciso
di attrezzarsi per il rilevamento della temperatura corporea per garantire una maggior
tutela della salute dei fedeli, anche in assenza di prescrizioni normative cogenti in merito;



1 volontario per ciascun blocco di panche all’interno della chiesa, con compiti di
assegnazione dei posti a sedere ai fedeli in ingresso.

Pertanto, la messa festiva delle ore 10 prevede la presenza di 5 volontari del SERVIZIO
ACCOGLIENZA, le altre celebrazioni prevedono 4 volontari.
Durante le celebrazioni, non sono previsti posti a sedere per i volontari del SERVIZIO
ACCOGLIENZA, che seguiranno la celebrazione in piedi, nella zona libera presso le porte
di ingresso. Avranno in questo modo anche la possibilità di vigilare sul rispetto delle distanze
di sicurezza e di altre disposizioni.
Alla data della presente revisione del documento, non si ritengono necessarie celebrazioni
aggiuntive oltre a quelle abitualmente previste, ovvero quelle riportate sul sito web della
parrocchia.

Accesso - 1.4 del Protocollo
Per favorire un accesso ordinato, durante il quale andrà rispettata la distanza di sicurezza
pari almeno 1,5 metri, si individuano i seguenti accorgimenti:


PERCORSO DI INGRESSO
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o Accesso al sagrato dal cancello su via Giuseppe Saragat, destinato al solo ingresso
dei fedeli.
o Si ritiene necessario adottare misure anche sulle aree pubbliche adiacenti la
proprietà della parrocchia, e che potrebbero potenzialmente essere interessate
dall’afflusso dei fedeli. Pertanto, lungo il marciapiede che costeggia la pista ciclabile
di via Giuseppe Saragat, in entrambe le direzioni a partire dal cancello di ingresso,
sono apposti dei segni con nastro bianco/rosso facilmente individuabili a distanza
minima di 1,5 metri uno dall’altro, per aiutare i fedeli a rispettare le distanze previste.
Tali segni sono apposti sulla ringhiera (di proprietà della parrocchia) per non
danneggiare e/o modificare la viabilità pubblica (pista ciclabile con marciapiede)
prospiciente.
o Dal cancello partono due percorsi separati di ingresso alla chiesa. Tramite apposito
nastro a terra e/o coni di plastica si segnala il percorso da seguire e i limiti dati dalle
distanze di sicurezza di 1,5 metri da mantenere tra un fedele e l’altro. Un manifesto
informativo del percorso è affisso agli ingressi.
o Durante l’entrata e l’uscita dei fedeli tutte le porte della chiesa (centrali e laterali)
rimarranno aperte, così che nessuno debba toccare porte e maniglie.
o Guidati dalle indicazioni dei volontari del SERVIZIO ACCOGLIENZA, i fedeli
accedono al blocco di panche di sinistra oppure a quello di destra, camminando nel
corridoio interno al blocco stesso. La navata centrale, ovvero lo spazio libero tra i due
blocchi di banche frontalmente all’altare non è destinato al percorso dei fedeli, ad
esclusione dei diversamente abili su carrozzina. I fedeli iniziano a occupare i posti
liberi più distanti dall’ingresso, ovvero dalla prima fila di panche disponibile verso
l’altare.
o Eventuali passeggini saranno parcheggiati in prossimità dei confessionali e il nucleo
familiare si dovrà accomodare sulle panche seguendo le indicazioni del SERVIZIO
ACCOGLIENZA.


PERCORSO DI USCITA
o Guidati dalle indicazioni dei volontari del SERVIZIO ACCOGLIENZA, i fedeli escono
dalla chiesa attraverso le porte (anch’esse sempre aperte): (i) lato “Charles de

Foucauld”, proseguendo lungo il percorso di uscita adiacente al bar; (ii) dietro l’area
precedentemente riservata al coro, proseguendo lungo il percorso di uscita delle
abitazioni dei sacerdoti.
o Da qui il percorso di uscita è contrassegnato in maniera analoga al percorso di
ingresso, e porta i fedeli verso il cancello lato parcheggio.
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USCITA

Blocco accesso
a parco giochi

INGRESSO

Transenne o altra forma
USCITA

di separazione dei flussi
di entrata e uscita
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Avvisi ai fedeli - 1.5, 1.6, 1.7 del Protocollo
In corrispondenza degli ingressi sarà appeso un manifesto per ricordare ai parrocchiani che
(Allegato 1):


sono tenuti ad indossare la mascherina per poter accedere al sagrato e alla chiesa;



non è consentito accedere al luogo della celebrazione in caso di sintomi influenzali
respiratori o in presenza di temperatura corporea pari o superiore ai 37,5°C;



non è consentito l’accesso al luogo della celebrazione a coloro che sono stati in contatto
con persone positive a SARS-CoV-2.

Oltre al manifesto, i fedeli saranno informati circa:


l'obbligo di prenotare il proprio posto online sul sito della Parrocchia o telefonicamente
alla Segreteria parrocchiale nei seguenti giorni e orari: giovedì e venerdì dalle 10.00 alle
12.00;



il numero massimo di partecipanti consentito in relazione alla capienza dell’edificio;



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;



l’obbligo di arrivare in anticipo rispetto all'orario della celebrazione;



l'obbligo di rispettare sempre nell’accedere alla chiesa il mantenimento della distanza di
sicurezza, l’osservanza di regole di igiene delle mani, l’uso di idonei dispositivi di
protezione personale, a partire da una mascherina che copra naso e bocca;



l'obbligo di sottoporsi al controllo della temperatura corporea da parte dei volontari del
Servizio Accoglienza;



l'obbligo di dichiararsi ai volontari del Servizio Accoglienza come nucleo famigliare e
l'accettazione del fatto che la presenza di febbre oltre 37,5° o di altri sintomi in uno solo
dei membri della famiglia, impedirà per motivi di sicurezza l'accesso all'edificio per tutto
il nucleo;



l'obbligo di depositare i passeggini in prossimità del confessionale e l'accettazione del
fatto che ci si dovrà accomodare sulle panche nel rispetto delle indicazioni del Servizio
Accoglienza;



l'obbligo di restare al proprio posto durante tutta la celebrazione, anche durante il
momento della Comunione;



l'obbligo di seguire SEMPRE le indicazioni dei volontari del Servizio Accoglienza;



l'obbligo di utilizzare gli appositi cestini per lo smaltimento di eventuali fazzoletti, guanti
o mascherine.

Le istruzioni per la Messa sono disponibili online sul sito della Parrocchia (Allegato 2).
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Parrocchiani diversamente abili - 1.8 del Protocollo
L’accesso delle persone diversamente abili è pienamente garantito grazie agli spazi
disponibili.
In chiesa, c’è un’area dedicata per chi non ha la possibilità di utilizzare i posti contrassegnati
sulle panche (ad esempio chi è su carrozzina).
Si è stabilito che le carrozzine saranno posizionate lungo il passaggio centrale (dal fonte
battesimale verso l’altare), con gli accorgimenti seguenti:


gli accompagnatori siederanno sul posto esterno della panca, il parrocchiano in
carrozzina al suo fianco. Trattandosi di congiunti o familiari non vige l’obbligo della
distanza di sicurezza.



Per evitare l’eccessiva vicinanza di due carrozzine, queste saranno posizionate su file
sfalsate. Ad esempio, 1° fila sinistra, 2° fila destra, e così via.



I posti a sedere disponibili per i parrocchiani diversamente abili sono contrassegnati in
maniera immediatamente riconoscibile.

Gel igienizzante - 1.9 del Protocollo
In prossimità dell’ingresso in chiesa saranno disponibili dispenser di gel igienizzante.
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IGIENIZZAZIONE DEI LUOGHI E DEGLI
OGGETTI
Igienizzazione - 2.1, 2.2 del Protocollo
La chiesa e la sagrestia saranno igienizzati regolarmente al termine di ogni celebrazione,
mediante pulizia delle superfici con idonei detergenti ad azione antisettica.
È stato individuato un gruppo di parrocchiani volontari che si occuperanno dell’attività di
igienizzazione delle superfici tramite prodotti idonei (ad esempio, come indicato dalla Curia,
soluzioni composte al 70% in volume da alcol).
Durante la celebrazione, gli addetti all’igienizzazione hanno posti riservati presso l’area
precedentemente riservata al coro.
Quando vi sono più celebrazioni ravvicinate tra loro (ad es. la Domenica alle 8.30, 10.00 e
11.30), le pulizie delle panche iniziano durante la fase di deflusso dei fedeli a fine
celebrazione, sempre nel rispetto delle distanze di sicurezza, coordinandosi con i volontari
del SERVIZIO ACCOGLIENZA. Tale accorgimento ha lo scopo di velocizzare la fase di
pulizia e consentire il prima possibile l’ingresso dei fedeli per la celebrazione successiva,
limitando così ulteriormente il pericolo di assembramenti.
Al termine di ogni celebrazione, anche i vasi sacri, le ampolline e altri oggetti utilizzati cosi
come gli stessi microfoni, saranno accuratamente disinfettati.
Contestualmente alle operazioni di igienizzazione, si apriranno porte e finestre per favorire
il ricambio dell’aria.

Acqua santa – 2.3 del Protocollo
Le acquasantiere della chiesa saranno svuotate prima del 18 maggio 2020, e non saranno
più riempite fino a nuova indicazione dalle autorità preposte.
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ATTENZIONI DA OSSERVARE NELLE
CELEBRAZIONI LITURGICHE
Concelebranti e ministri - 3.1 del protocollo
Non saranno presenti concelebranti, e la presenza di ministri sarà ridotta al minimo
necessario. Alla data della presente revisione del documento, il parroco ha previsto:


1 celebrante;



1 chierichetto;



2 lettori (tra i fedeli, ma con posto riservato nelle panche più vicine all’ambone);



3 ministri dell’Eucaristia (con posto riservato nelle panche più vicine all’altare).

La pedana dell’ambone sarà posizionata a distanza tale da impedire ai lettori di toccare il
microfono.
I lettori utilizzeranno il proprio foglio delle letture personale.
I lettori utilizzeranno i guanti.

Musica e coro - 3.2 del protocollo
Durante le celebrazioni sarà presente, quando disponibile, un organista ovvero una voce
guida. Non sarà presente invece nessun coro, in quanto tutti i fedeli occuperanno solo i posti
indicati sulle panche.
Alla voce guida sarà riservato un posto a sedere nella zona precedentemente destinata al
coro.

Segno della pace - 3.3 del protocollo
Ci si scambierà il segno della pace con uno sguardo, un sorriso o un cenno della mano,
senza muoversi dal proprio posto e senza darsi la mano o avere contatto in alcuno modo.

Comunione - 3.4 del protocollo
Durante tutta la celebrazione le particole destinate ai fedeli saranno sempre coperte da un
panno.
La distribuzione della Comunione avverrà come segue:


il celebrante illustra all’assemblea le modalità di distribuzione della Comunione;



i fedeli rimarranno alla loro panca e i ministri passeranno per la distribuzione
dell’eucarestia;



mantenendo un’adeguata distanza di sicurezza, i ministri offrono l’ostia senza venire a
contatto con le mani dei fedeli;
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il celebrante e i ministri indossano guanti monouso e mascherina, avendo massima
attenzione a coprirsi naso e bocca;



dopo aver offerto la particola sulla mano, il ministro si sposterà lateralmente, il fedele
abbasserà la mascherina e si comunicherà in modo così da non farlo di fronte al ministro.

Rispetto della distanza - 3.5 del protocollo
I cartelli apposti in vari punti ricordano ai fedeli di mantenere il rispetto della distanza
interpersonale di sicurezza di almeno 1 metro.

Libretto dei canti - 3.6 del protocollo
I libretti dei canti non saranno presenti nei locali della chiesa.
I volontari addetti all’igienizzazione hanno il compito di riporre su ogni posto contrassegnato
dal bollino adesivo un foglietto delle letture prima dell'inizio delle Ss. Messe.
Il celebrante ricorderà ai parrocchiani di portare a casa il proprio. I foglietti eventualmente
lasciati sulle panche saranno eliminati nella successiva fase di pulizia, evitando così di
utilizzarli nuovamente.

Cestini per rifiuti
All'interno della chiesa saranno inoltre posizionati alcuni cestini tipo ufficio per consentire a
chi ne avesse la necessità di gettare mascherine, guanti o fazzoletti in totale sicurezza.

Offerte - 3.7 del protocollo
In prossimità dell’uscita dalla chiesa sarà posizionato un contenitore per le offerte. Il
contenitore ha un’apertura ampia per evitare di toccarlo con le mani.

Altri riti - 3.8, 3.9, 3.10 del protocollo
Alla data della presente revisione gli unici riti ammessi sono le celebrazioni eucaristiche e il
sacramento della Penitenza.
Il sacramento della Penitenza è amministrato nell’area giochi esterna (il cui accesso da
parte di altri parrocchiani è impedito da transenne o cancelli chiusi). È un luogo ampio e
areato, in quanto all’aperto, che consente il rispetto della distanza di 1,5 metri e la
riservatezza richiesta dal sacramento stesso. Sacerdote e fedeli devono in ogni caso
indossare sempre la mascherina.
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ADEGUATA COMUNICAZIONE
Diffusione delle misure adottate - 4.1 del Protocollo
Questo documento contenente le misure adottate è reso disponibile sul sito web della
parrocchia, condiviso via mail, social o altri mezzi per chiunque lo richieda.
Per evitare occasioni di contatto con le mani non si predispongono copie cartacee da
ritirare presso i locali della parrocchia.

Manifesto - 4.2 del Protocollo
Agli ingressi della chiesa è affisso un manifesto, come già indicato in precedenza, con tutte
le informazioni utili, tra cui:


il numero massimo di partecipanti consentito in relazione alla capienza dell’edificio;



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;



l’obbligo di rispettare sempre nell’accedere alla chiesa il mantenimento della distanza di
sicurezza, l’osservanza di regole di igiene delle mani, l’uso di idonei dispositivi di
protezione personale, a partire da una mascherina che copra naso e bocca.
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ALTRI SUGGERIMENTI
Celebrazioni all’aperto - 5.1 del Protocollo
Alla data della presente revisione, il luogo di culto è ritenuto idoneo al rispetto delle
indicazioni ricevute, e non sono previste celebrazioni all’aperto.

Dispensa dal precetto - 5.2 del Protocollo
Si ricorda la dispensa dal precetto festivo per motivi di età e salute.

Streaming - 5.3 del Protocollo
La parrocchia ha deciso di trasmettere in streaming la celebrazione eucaristica delle ore
10.00 tramite la pagina Facebook della Parrocchia.
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ALLEGATO 1 – MANIFESTO PER I FEDELI
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ALLEGATO 2 – ISTRUZIONI DISPONIBILI ONLINE
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ALLEGATO 3 – MATERIALI
Materiale

Q.tà

Disponibilità

In carico a

Commenti

Cestini rifiuti tipo da ufficio con sacchetti

2

Disponibili

Parroco

Da posizionare in chiesa

-

Ordinato

Gruppo Igienizzazione

Da posizionare dietro la parete tabernacolo

5

Disponibili

Servizio Accoglienza

Da indossare

Badge per SERVIZIO ACCOGLIENZA

5

Da verificare

Servizio Accoglienza

Da indossare

Bollini adesivi per identificazione posti a sedere

100

Ordinati

Parroco

Dispositivo di rilevazione temperatura corporea

2

Da verificare

Servizio Accoglienza

Nastro giallo/nero

-

Disponibile

Servizio Accoglienza

Nastro bianco/rosso

-

Da verificare

Servizio Accoglienza

Coni in plastica e/o cinesini

-

Da verificare

Servizio Accoglienza

Per segnalare i percorsi sul sagrato

Manifesto dei percorsi

1

Disponibile

Parroco

Agli ingressi della Parrocchia

Manifesto informativo per i fedeli

>2

Disponibile

Parroco

Agli ingressi della Parrocchia e sul sito

Gel igienizzante

?

Ordinato

Servizio Accoglienza

Dispenser per gel igienizzante

?

Da verificare

Servizio Accoglienza

Agli ingressi

Cuffie rimovibili e lavabili per microfono

2

Ordinate

Parroco

Da verificare se necessarie

Guanti monouso (in lattice aderente - bianchi)

-

Da verificare

Parroco

Fornire a ministri e celebrante

Contenitore per le offerte

2

Disponibili

Parroco

Da posizionare alle uscite

Sacchettini per ombrelli

?

Da acquistare

Servizio Accoglienza

Non prioritario, servirà nei mesi successivi

Materiale per pulizie (detersivo
igienizzante/soluzioni composte al 70% in volume
da alcol; guanti; panni e sacchetti)
Pettorine alta visibilità per SERVIZIO
ACCOGLIENZA

Da posizionare su panche e sedie a partire dalla seconda fila
(prima fila riservata a lettori e ministri dell'Eucaristia).
Per segnalare i percorsi e le distanze sul sagrato
Per segnalare le distanze sulla recinzione esterna lato via
Saragat

