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DIOCESI DI PARIGI 

 

MISURE PER LA RIPRESA DEL CULTO 

 

Istruzioni per tutti 
da affiggere nelle chiese e diffondere attraverso i mezzi di comunicazione 

 
- Le persone a rischio (vecchiaia, malattia...) sono invitate a non recarsi in chiesa. 

- In chiesa è obbligatorio l’uso della mascherina. 

- Possono essere occupati solo i posti indicati; rispettare la distanza di 1,5 m. 

- Qualora venga raggiunto il numero massimo consentito di fedeli, l’accesso alla chiesa non è consentito. 

- La comunione può essere distribuita esclusivamente sulla mano. 

 

Istruzioni dettagliate 
per il clero, i volontari e i dipendenti 

 

o Preparazione della chiesa:  
 

- La Chiesa dev’essere ben ripulita prima della ripresa del culto. 

- Contare il numero di posti autorizzati: 4 m² per persona e distanza di 1,5 metri tra ogni persona. 

- Porre cartelli ben visibili sui posti che devono rimanere liberi. 

- Acquasantiere vuote. 

- Nessun volantino da prendere e riporre. 

- Spalancare le porte all’entrata e all’uscita per evitare il contatto 

 

o All’ingresso si insedia un comitato di benvenuto che si occupa: 
 

- di verificare se le persone indossano una mascherina, fornendone una se necessario; 

- di mettere a disposizione un distributore di gel idro-alcolico; 

- di controllare il numero autorizzato di fedeli, chiudendo le porte qualora tale limite venga raggiunto; 

- della distribuzione dei foglietti della Messa. 
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o Durante la celebrazione:  
 

- Niente coro.  

- I celebranti possono togliersi le mascherine. 

- Usare i guanti per cambiare il cappuccio del microfono ogni volta che cambia il lettore. 

- Se si fa la questua all’offertorio, nessun passaggio di cestino tra i fedeli. 

- Mettere un piattino sui calici, sulle patene e sulle pissidi. 

- Prevedere un calice per ogni concelebrante, altrimenti si fa la comunione solo per intinzione. 

- Niente scambio del segno della pace. 

 

o Al momento della comunione: 
 

- Il flusso dei fedeli alla comunione è organizzato in modo che non si incrocino. 

- Si ricordi di restare a distanza anche nella fila per la comunione. 

- I ministri fanno la comunione. 

- Indossano la mascherina. 

- Si lavano le mani con il gel idro-alcolico. 

- Prendono la pisside. 

- Distribuiscono la comunione sulla mano, benedicono i bambini e gli adulti senza toccarli. 

- Ripongono la pisside. 

- Si lavano di nuovo le mani con il gel idro-alcolico. 

 

o Alla fine 
 

- Uscita organizzata per gruppi un po’ alla volta. 

- Portare con sé il proprio foglietto della Messa. 

- Possibilità di fare la questua all’uscita. 

- Nessun assembramento né all’interno né all’esterno. 

 

______________________  

 


