
DIOCESI DI ACIREALE 

COMUNITÀ ECCLESIALE DI ACITREZZA 

Indicazioni circa la ripresa delle celebrazioni 

con la partecipazione del popolo 

Fratelli e sorelle, 
come ormai è a tutti noto, da lunedì 18 maggio riprenderemo a celebrare 

l'Eucaristia con la partecipazione dei fedeli e a porte aperte: ringraziamo il Signore per 

questo immenso dono che ha fatto alla Chiesa e all'umanità. Speriamo vivamente che in 
questo tempo di privazione sia accresciuto il desiderio di ognuno nel partecipare meglio alla 

Celebrazione ogni qualvolta che ce ne sarà la possibilità. 
Ovviamente la ripresa delle Celebrazioni liturgiche comporterà d a parte di tutti un 

grande senso di responsabilità e di attenzione verso di noi e verso i nostri fratelli. Siamo 
sicuri che ognuno di voi farà il possibile e darà il massimo dell'impegno perché ciò si 
realizzi. 

Capienza massima 
delle Chiese 
parrocchiali 

S. Giovanni Battista 
S. Maria la Nova 

è di 55 posti ciascuna. 

Capien za m assima 
della Chiesa all'aperto 
di S. Maria la Nova 

è di 90 posti. 

I collaboratori 
autorizzati e 

importanti divieti 

Le norme vincolanti di prevenzione contro il coronavirus - contenute 
nel Protocollo del 7 maggio 2020 tra la Conferenza Episcopale Italiana 
e il Governo Italiano - prevedono che in ogni spazio liturgico siano 
identificati i posti dei fedeli in modo che la distanza di almeno l 
metro tra un fedele e un altro sia mantenuta e rispettata. Per tanto, 
le nostre chiese parrocchiali, attuando questa norma, dispongono 
in sicurezza di 55 posti ciascuna (90 posti la chiesa all'aperto di S. 
Maria la Nova). 
Sicuramente il limite dei posti all'intemo delle chiese 
parrocchiali è un grosso problema e anche volendo non si 
possono accogliere un numero maggiore di fedeli (non è possibile 
neanche partecipare alla S. Messa restando in piedi). Esistono diverse 
modalità per cercare di gestire il problema ma in ognuna ci sono dei 
limiti non indifferenti. 

L'accesso in chiesa è consentito solo dalla porta centrale, dove 
saranno presenti dei collaboratori autorizzati da noi sacerdoti, 
muniti di mascherina, che indossereanno una casacca per essere ben 
individuabili. Questi indicheranno il punto dove trovare il liquido 
igienizzante per le mani (obbligatorio), il posto dove sedersi e 
vigileranno sul numero massimo delle presenze in chiesa. 
Vi preghiamo di seguire le loro indicazioni. 

È vietato l'ingresso se: 
• si hanno sintomi influenzali/respiratori 
• la temperatura è uguale o superiore ai 37,5° C 
• si è in quarantena o si è stati in contatto con persone positive al 
covid-19 nei giorni precedenti. 



Uso obbligatorio della 
mascherina 

lgenizzare le mani 
entrando in chiesa 

Occupare solo uno dei 
posti segnati 

Niente scambio di pace 
alla S. Messa 

Comunione Eucaristica 
sulle mani 

Alla fine della 
S. Messa 

non creare 
assembramen ti 

Colletta-raccolta delle 
offerte all'uscita 

della chiesa 

Anche per accedere in chiesa è previsto obbligatoriaJDente l'uso 
della JDascherina e va tenuta per tutto il tempo, ad esclusione del 
momento della comunione, e deve coprire bene n aso e bocca. 

Entrando in chiesa occorre igienizzarsi bene le JDani, a tal fine è 
stata collocata all'ingresso della chiesa un dispencer di gel igienizzante. 
Le acque santiere continueranno ad essere vuote. 

Per evitare movimenti superflui all'interno della chiesa è bene che 
ognuno entrando vada ad occupare uno dei posti individuati, a 
coJDinciare dalle priJDe file di panche, così da permettere a chi verrà 
dopo di trovare il proprio posto con facilità e senza girare per i corridoi. 
I POSTI A SEDERE SARANNO CONTRASSEGNATI DA UN 
ADESIVO BEN VISIBILE, È ASSOLUTAMENTE VIETATO SEDERSI 
ALTROVE. 
Venendo in chiesa non si possono riservare posti a persone, anche se 
parenti, che magari potrebbero arrivare in ritardo o addirittura risultare 
poi assenti. 

Non ci si scaJDbierà il segno di pace all'interno della Celebrazione 
Eucaristica. 

La Comunione Eucaristica si riceverà sul palmo della mano 
sinistra e con la destra, subito dopo - senza esitare/soffermarsi - si 
porterà alla bocca. Si riceverà restando al proprio posto e in piedi 
(si siederaru1o chi non vorrà riceverla). Dunque non è necessario 
avvicinarsi al ministro che la distribuisce perchè sarà lui ad avvicinarsi a 
voi. Noi sacerdoti igienizzeremo le mani per bene prima e dopo la 
distribuzione dell'Eucaristia ai fedeli. 

Finita la Celebrazione Eucaristica, come arrivando in chiesa, 
occorre fare attenzione a non creare file o raggruppaJDenti dove 
la distanza interpersonale di sicurezza sia meno di un metro. Ciò 
significa che non è opportuno e giusto, finita la messa, avvicinarsi agli 
altri per salutare e conversare. In questo tempo di contenimento 
limitiamoci a salutare con cenni del capo e a distanza. Vi invitiamo ad 
uscire dalla chiesa iniziando dalle persone sedute negli ultimi 
banchi, avendo cura di aspettare in maniera ordinata, servendovi di 
tutte e tre le porte. 

Per evitare movimenti o avvicinamenti rischiosi al contenimento del 
virus la colletta o raccolta delle offerte, che solitamente viene fatta 
al momento dell'offertorio, viene sostituita dai cestini che troverete 
all'uscita. Ognuno dia in coscienza e di cuore quanto può, per il bene 
comune e a sostegno della propria comunità. 



Orari di apertura e 
delle SS. Messe 

Raccoman dazioni 

San Giovanni Battista 
Orario di apertura: 
d alle ore o8:3o alle ore 12:oo 
dalle ore ITOO alle ore 2o:oo 
La domenica apre alle ore 07:15 

Orario SS. Messe 
Feriale: ore 19:oo 
Prefestivo: ore 19:oo 
Domenicale e festivo: 
ore o8:oo - w:oo- u:3o- 19:oo 

Santa Maria la Nova 
Orario di apertura: 
Un'ora prima di ogni celebrazione. 

Orario SS. Messe 
Venerdì- Sabat o - Domenica 
ore 18:30 
Nei mesi di giugno, luglio e agosto 
ore 19:30 (dù esa all'ap erto) 

Per favorire la partecipazione di altri fedeli alla Celebrazion e 
Eucaristica si prega di scegliere di partecipare ad una Messa domenicale 
(o alla prefestiva del sabato sera o ad una della domenica). 

Negli ambienti della sagrestia, essendo di piccole dimensioni, non 
sono ammesse più di 2 p ersone alla vol ta, le quali avranno cura di 
mantenere il distanziamento sociale di almen o 1 metro e di indossare la 
mascherina. 

N.B. IN APPLICAZIONE DELLE INDICAZIONI DEL VESCOVO, DAL 
18 MAGGIO, SONO SOSPESE LE DIRETTE STREAMING. I FEDELI 
IMPOSSIBILITATI A PARTECIPARE ALLE CELEBRAZIONI, POSSONO 
ASSISTERVI ATTRAVERSO LA VISIONE DI QUELLE TRASMESSE DAI 
MAGGIORI CANALI TELEVISIVI NAZIONALI. 

Acitrezza 15 m aggio 2020 
I vostri sacerdoti 

Don Carmelo Torrisi e Don Orazio Sciacca 
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