
COLLABORAZIONE PASTORALE DI
PONZANO VENETO

Parrocchie di Merlengo, Paderno e
Ponzano

INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE

ALLE CELEBRAZIONI DELLE SANTE MESSE

Per dare la possibilità ad un numero maggiore di persone di partecipare, rispettando le indicazioni ministeriali e 
della Curia, LE CELEBRAZIONI SI SVOLGERANNO ALL’APERTO rispettivamente:

→ PONZANO: Impianti sportivi dietro la Chiesa

→ PADERNO: dentro e fuori la Chiesa; accesso dall’oratorio

→ MERLENGO: Da definire

SI RACCOMANDA DI ARRIVARE 30 MINUTI PRIMA DELL’INIZIO DELLA MESSA, poiché l’accesso alle aree 
richiede tempo: l’entrata e l’uscita dai luoghi predisposti saranno regolate dai volontari addetti alla sicurezza che, 
inoltre, indicheranno alle persone i posti stabiliti, nel rispetto della distanza di sicurezza (potrebbe esserci qualche 
ritardo nell’inizio della S. Messa proprio dovuto alle operazioni di sistemazione delle persone). 

Si potrà seguire la celebrazione con posti a sedere; ci saranno delle aree apposite per le famiglie con bambini
con età fino ai 5 anni, le altre famiglie dovranno disporsi normalmente con i figli vicini ma posizionati nella sede 
prevista per ogni persona adulta o non.

IN CASO DI MALTEMPO la Santa Messa NON VERRÀ CELEBRATA, ma sarà possibile seguirla tramite internet 
sul canale Youtube della Collaborazione, da sabato sera a domenica sera.

REGOLE per accedere alle celebrazioni liturgiche Inoltre:

a) E’ VIETATO recarsi alle Sante Messe per chi è 
positivo al Covid-19

b) E’ VIETATO recarsi alle Sante Messe in caso di 
sintomi influenzali/respiratori o in presenza di 
temperatura corporea pari o superiore ai 37,5° C;

c) E’ VIETATO l’accesso al luogo della celebrazione a 
coloro che sono stati in contatto con persone positive
a SARS-Co V-2 nei giorni precedenti

d) E’ OBBLIGATORIO il rispetto della distanza 
sanitaria, ad eccezione delle persone diversamente 
abili

e) E’ OBBLIGATORIO: indossare mascherine 
protettive; procedere all’igienizzazione delle mani ed 
eventualmente usare guanti monouso, da togliersi 
solo per accostarsi alla Comunione. Ogni fedele dovrà
preoccuparsi autonomamente di disporre dei 
necessari dispositivi (mascherina, gel, guanti)

f) Sarà omesso lo scambio del segno di pace
g) Le acquesantiere resteranno vuote;
h) Per la distribuzione della Comunione: seguire le 

indicazioni degli addetti alla sicurezza, non muoversi 
dal proprio posto, togliersi i guanti, rimuovere la 
mascherina solo per il tempo necessario a ricevere 
l’Eucarestia che viene data esclusivamente sulla 
mano

i) Non saranno presenti i sussidi per i canti, i foglietti 
della Messa e il foglietto parrocchiale;

j) Le offerte non verranno raccolte durante la 
celebrazione, ma in appositi contenitori posti 
all’uscita;

k) SONO VIETATI ASSEMBRAMENTI DI PERSONE   
PRIMA E DOPO LE CELEBRAZIONI

l) E’ consigliato alle persone anziane, per i limiti 
imposti, di NON partecipare alle celebrazione 
domenicale. Possono avvalersi delle celebrazioni 
trasmesse tramite internet, radio e televisione.

SABATO 23 E DOMENICA 24 MAGGIO 2020 - ORARI

SABATO 23 MAGGIO ORE 18.30 C/O PARROCCHIA DI PONZANO (impianti sportivi dietro la Chiesa)

DOMENICA 24 MAGGIO ORE 9.00 C/O PARROCCHIA DI PADERNO (piazzale della Chiesa)

La S. Messa nella Parrocchia di Merlengo per questa domenica NON verrà celebrata per problemi di 
ordine tecnico; stiamo predisponendo per le celebrazioni a partire da SABATO 30 MAGGIO.


