
Molto importante per le celebrazioni 
 

a)  All’entrata e dentro la Chiesa attenetevi alle indicazioni 
dei volontari. 

b)  All’entrata riceverete un biglietto per partecipare alla 
messa (sono diversi per ogni celebrazione e in numero 
corrispondente ai posti in Chiesa: 140). 

c) In Chiesa osservate scrupolosamente le Norme dal 
Protocollo del Ministero indicate nei manifesti. 

d) Dovete prendere posto su panche 
o sedie, solo dove c’è questo 
segno e a partire da quelle più 
avanti.  

e)  Non spostate assolutamente, per nessun motivo le 
sedie. 

f) Per rispettare le distanze, se nella panca davanti a voi 
c’è una persona seduta, non dovete pregare in 
ginocchio. 

g)  State attenti a muovervi sempre con calma e senza 
premura, per rispettare le norme stabilite, soprattutto 
alla Comunione e all’uscita. 

h) Potete fare la Comunione all’altare maggiore, in fondo 
alla Chiesa o nella cappella della Madonna. 

i) Chi è più vicino al luogo della Comunione, deve 
muoversi per primo, come, al termine della messa, chi 
è più vicino alla porta di uscita (quella verso la piazza). 
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