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PER I POSTI IN CHIESA

PER I POSTI IN CHIESA

Dopo la prova iniziale si fa qualche modifica. Sono sufficienti quattro
persone. Data la bella stagione, le persone potranno utilizzare tutte le
porte per entrare o uscire.
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*** Quindici/venti minuti prima della messa tre persone, mentre si
recano alle tre porte dove daranno i biglietti, devono contare ( ...
organizzandosi per questo tra di loro) i fedeli già presenti in chiesa ed
eliminare un numero identico di foglietti per l’ingresso. Consegnando il
biglietto potranno richiamare:
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1) prendete posto dove trovate “PREGA QUI” senza spostare
assolutamente le sedie;
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2) occupate i posti più avanti possibile;
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3) portate a casa il biglietto ( ... come ricordo o ... per fare la raccolta
sull’album!) e non lasciatelo in Chiesa.
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Solo quando io avessi terminato tutti i biglietti, devo bloccare l’entrata con
i paletti e le catenelle ( ... che stanno nascosti dietro le porte della Chiesa).
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*** Chi è all’interno della Chiesa, nel caso in cui valga la pena, con modi
delicati e tanta finezza, aiuti i fedeli a mettere in pratica le indicazioni a
loro date nel momento dell’ingresso.
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PER LA PULIZIA E RISISTEMAZIONE DELLA CHIESA
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Ormai siete pratici (anzi ... siete pratiche, perché siete quasi tutti donne a
fare questo lavoro), siete arciiperultrasuper in gamba e generose e va
bene così.
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Non è indispensabile esserci sempre. Se non potete venire, passatevi la
voce e fatevi sostituire da qualcun altro/a
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PER MASCHERINE E GUANTI, CHE SONO
INDISPENSABILI, SE LI AVETE VOI E’ MOLTO MEGLIO.
NEL CASO CONTRARIO FATELO SAPERE PER TEMPO
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