Parrocchia Santa Maria Annunciata in Chiesa Rossa
Milano

RIPRESA DELLA SANTA MESSA CON IL POPOLO
da lunedì 18 maggio 2020
Nuovi Orari
- FERIALI

lunedì-sabato

8.30 – 18.00

- FESTIVE

sabato
domenica

18.00
8.30 – 10.00 – 11.30 – 18.00

* chi abitualmente partecipa alla Messa delle 11.00 sarà invitato a “dividersi” nelle due Ss. Messe
centrali secondo una turnazione stabilita in considerazione della zona di residenza (Zona A ore 10;
Zona B ore 11.30 – vedi cartelli appositi)

Informazioni preventive
- Numero massimo di partecipanti: 200 persone (se si dovesse superare il numero
consentito sarà garantito nel cortile della parrocchia, tempo permettendo, di ascoltare la
Messa tramite impianto di diffusione e di ricevere la Comunione)

- Divieto di ingresso per chi presenta sintomi influenzali respiratori o
temperatura corporea superiore ai 37,5° C, o è stato in contatto con persone
positive a COVID-19 nei giorni precedenti
- Obbligo di rispettare sempre il mantenimento della distanza di sicurezza
(1,5 metri) e uso di idonei dispositivi di protezione personale (mascherina)

Accesso in chiesa
- Seguire con pazienza e attenzione le istruzioni del Servizio di Accoglienza
- Si suggerisce anticipo e puntualità per agevolare le operazioni di ingresso
- Igienizzazione delle mani all’ingresso con liquido a base alcolica
- Accompagnamento al posto indicato (nuclei famigliari coabitanti potranno
sedersi nella stessa panca)
- Evitare assembramenti prima e dopo la celebrazioni

Attenzioni particolari
- Per quanti non possano o non ritengano prudente partecipare alla Messa (in
particolare gli anziani, gli ammalati e chi è in contatto con loro) si ricorda che
è assicurata la trasmissione TV della celebrazione eucaristica ogni domenica e
che il precetto festivo si ritiene assolto
- Ci scusiamo sin da subito per gli eventuali disagi che saranno arrecati,
consapevoli che ogni norma è per il bene di tutti. Aiutiamoci ad aiutarci circa
le modalità di ingresso e le regole da rispettare prima, durante e dopo la
celebrazione, portando pazienza e vivendo con grande carità questa ripresa.

