Aci Castello
INDICAZIONI PER LA RIPRESA DELLE CELEBRAZIONI CON IL POPOLO
In ottemperanza al “Protocollo circa la ripresa delle celebrazioni con il popolo” del Ministero dell’Interno con il
quale il Presidente del Consiglio, il Ministero dell’Interno e il presidente della CEI, hanno trovato un accordo
per tornare a celebrare il culto con la presenza dei fedeli nel rispetto delle norme di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, e in seguito alle indicazioni del Vescovo di Acireale Mons. Antonino
Raspanti

SI DISPONE QUANTO SEGUE
1) L’accesso in chiesa si deve svolgere in modo da evitare ogni assembramento.
L’ingresso nella sacrestia e nell’ufficio parrocchiale è consentito singolarmente.
2) La capienza massima dei posti della chiesa di S. Mauro, tenendo conto della distanza minima di sicurezza,
è di centodieci (110) persone.
3) I fedeli devono sedersi esclusivamente nei posti contrassegnati dai cartelli o nelle sedie collocate in chiesa.
La posizione della sedia è indicata da un segno sul pavimento o da un cartello a parete. Non è consentito
spostare le sedie in altri spazi.
4) L’accesso in chiesa è consentito solo dalla porta principale, ove saranno presenti i volontari muniti di segno
distintivo, mascherina e guanti monouso, che daranno le opportune indicazioni.
I disabili possono entrare dalla scivola della porta laterale, lato sud.
5) Coloro che accedono in chiesa sono tenuti ad indossare la mascherina.
È disponibile all’ingresso il prodotto per igienizzare le mani.
6) Non è consentito accedere in chiesa a coloro che hanno sintomi influenzali o una temperatura corporea pari
o superiore ai 37.5° o sono stati in contatto con persone positive a SARS-CoV-2 nei giorni precedenti.
7) Per la distribuzione dell’Eucaristia il celebrante o il ministro della S. Comunione si recherà dai fedeli che non
lasceranno il loro posto; chi desidera ricevere la S. Comunione dovrà rimanere in piedi.
La S. Comunione verrà distribuita esclusivamente sulle mani : il fedele dovrà tendere in avanti le mani
mantenendo sul volto la mascherina e aspettare che il ministro si allontani per abbassare la mascherina e
comunicarsi.
8) Per l’uscita dalla chiesa servirsi esclusivamente delle due porte laterali.
9) Coloro che desiderano lasciare un’offerta, potranno depositarla in un cestino all’uscita della chiesa.
10) La S. Messa verrà trasmessa in diretta televisiva da Tv Acicastello sul canale 272 e su Facebook ogni
domenica alle ore 10.00 e nelle ricorrenze più importanti.
ORARIO DI APERTURA DELLA CHIESA E DELL’UFFICIO PARROCCHIALE

Ore 9.00-11.00 / 18.00-20.00
ORARIO DELLE SANTE MESSE

Feriali e Sabato: ore 19.00

Domenica: ore 10.00 e 19.00

Tali disposizioni entreranno in vigore a partire da Lunedì 18 maggio p.v..
Il Parroco
Sac. Antonino Merlino

