
QUALCHE REGOLA PER LA MESSA DOMENICALE/FESTIVA 

Da lunedì 18 maggio, ricominciano le “messe con il popolo”, alleluia! 

La Chiesa accoglie i suoi fedeli per celebrare insieme l’Eucaristia. Gli orari delle Messe 
rimangono quelli di sempre: 

 Messa feriale ore 8.00 e 18.30; 
 Messa vespertina del sabato sera ore 18.30; 
 Messa domenicale ore 7.30, 10.00, 11.30, 18.30. 

Dobbiamo però cambiare alcuni modi di fare rispetto al solito, in particolare tutto ciò che riguarda 
l’affluenza della nostra chiesa e il disporsi in essa. Mi spiego: non sarà possibile occupare tutto il 
posto disponibile, ma ci si potrà sedere solamente sui posti contrassegnati da un adesivo; 
nessun problema però: all’ingresso troverete delle persone incaricate ad accompagnarvi al posto 
giusto. 

Proprio perché non è possibile una capienza totale della chiesa, abbiamo deciso di “provare” a 
creare delle prenotazioni per la Messa. Lo so, è brutto, ma è fastidioso magari per qualche 
persona prepararsi, scomodare persone per essere accompagnata a Messa e vedersi costretta a 
tornare indietro. In chiesa ci sono dei fogli durante tutta la settimana, iscrivetevi lì, una persona 
per ogni numero, finiti i numeri, finiti i posti. Vi raccomandiamo di usare i guanti per impugnare 
la penna, se avete una penna vostra è tutto di guadagnato. 

Nulla vi vieta la domenica di “provare” a venire, magari non si sono riempiti tutti i posti e potete 
accomodarvi. La nostra chiesa di Borgonuovo tiene 140 posti in questa situazione. Ricordiamo 
sempre e comunque di sopportare con pazienza, è una situazione nuova per tutti e c’è da farci il 
callo. Sopportare per supportarci. Grazie. 

Prima di entrare vi verrà dato del sanificante per le mani, non troverete i libretti nel banco per 
il timore del contagio. 

La Comunione si fa ognuno rimanendo in piedi al proprio posto, i preti e gli incaricati a dare la 
comunione passeranno. La Comunione si riceve solamente in mano. Chi non desidera la 
Comunione può rimanere seduto al proprio posto. 

Non ci sarà il passaggio dei cestini delle offerte, potete mettere la vostra offerta nei contenitori 
in fondo alla chiesa. 

Si entra solo da una porta della chiesa, i volontari vi diranno quale e si esce solo da una porta, 
evitando di creare assembramenti. 

La cosa è un po’ “macchinosa”, me ne rendo conto, ma dobbiamo “metterci del nostro” se 
vogliamo venire fuori da questa situazione. La Messa domenicale è il momento giusto per creare 
comunione, cerchiamo davvero di collaborare tutti insieme. 

Seguite le direttive che vi vengono date e vedrete che faremo tutto in maniera eccellente. 

Vi aspettiamo. 


