VADEMECUM
per l’accesso alla chiesa
e per lo svolgimento
delle celebrazioni liturgiche
Le seguenti norme sono conseguenza
dell’attuazione del “Protocollo riguardante la graduale ripresa delle celebrazioni liturgiche con il popolo” firmato
dal Governo e dalla Conferenza Episcopale
Italiana
(Prot.
4830
del
07/05/2020).
 Finalità unica del presente protocollo è
il contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19
 Data di entrata in vigore del protocollo:
18 maggio 2020.


 La capienza massima delle chiese è
stabilita dal parroco e legale rappresentante in base alla superficie del luogo di culto (cfr. Protocollo 1.2):
a) Chiesa parrocchiale S. Barbara
max 80 persone
b) Chiesa parrocchiale S. Antonio
max 60 persone
c) Chiesa parrocchiale Madonna del Rosario
max 90 persone

 L’accesso alla chiesa parrocchiale durante le celebrazioni (in particolare
quelle festive o con grande affluenza) è
regolato da collaboratori volontari (cfr.
Protocollo 1.3) individuabili attraverso
appositi segni di riconoscimento. I volontari favoriscono l’entrata e l’uscita e
vigilano sul numero massimo di presenze consentite di cui al punto 1. I volontari sono autorizzati a interdire l’accesso
una volta raggiunto il numero limite e in
caso di episodi di insofferenza, sentito il
parroco, a richiedere l’intervento delle
forze dell’ordine.

 È vietato l’accesso in chiesa e la partecipazione alle celebrazioni (cfr. Protocollo 1.4 e 1.5) a coloro
a) che presentano sintomi influenzali/
respiratori;
b) che hanno una temperatura corporea
uguale o superiore ai 37,5° centigradi;
c) che sono stati in contatto nei giorni
precedenti con persone positive a SARS
-CoV-2;
d) che sono privi di mascherina personale;
e) che sono oltre il numero massimo consentito, di cui al punto 1.

 Regole per l’accesso e l’uscita dalla
chiesa (cfr. Protocollo 1.1; 1.6 e 1.7):
a) Sono vietati gli assembramenti, soprattutto in prossimità delle porte di
accesso e dentro l’edificio.
b) È permesso entrare in chiesa solo con
la mascherina di protezione correttamente indossata in modo da coprire
naso e bocca. La mascherina va tenuta
per tutto il tempo in cui si permane
all’interno dell’edificio.
c) È opportuno igienizzarsi le mani all’accesso in chiesa con igienizzanti personali o con quelli messi a disposizione dalla
parrocchia. Basta una piccola quantità!
d) Sono da evitare le strette di mano e gli
incontri ravvicinati a meno di un metro.
e) Vanno occupati i posti tra i banchi solo
in corrispondenza dei segnali indicatori.
Non sono consentite sistemazioni diverse
da quelle prestabilite dal parroco. Non è
consentito lo spostamento di sedie.
f) Si chiede cortesemente di occupare i
posti a partire da quelli immediatamente di fronte all’altare.
g) Coloro che accedono assieme, perché
familiari o conviventi, sono tenuti
ugualmente a rispettare le distanze di
sicurezza e ad occupare solo i posti
appositamente segnalati.
h) È consentita la vicinanza immediata di
un familiare ai bambini sotto i 6 anni, ai
disabili e agli anziani non autosufficienti.
i) Il deflusso dei fedeli, in particolar modo
al termine delle celebrazioni, deve essere svolto in maniera ordinata a partire
da quelli più vicini alle porte di uscita
aspettando con pazienza il proprio turno
e rispettando la distanza di 1,5 mt.
 Ulteriori indicazioni per la partecipazione alle Messe festive:
a) I fedeli sono tenuti a prenotare la propria partecipazione alla Messa festiva
per evitare gli assembramenti all’ingresso della chiesa ed inutili episodi di insofferenza prima delle celebrazioni.
b) Tale procedura si rende necessaria anche per evitare di giungere inutilmente
in chiesa oltre il numero di presenze
consentite. Non sono ammesse eccezioni a tale numero e chi è oltre tale
numero deve tornare a casa.
c) Le prenotazioni avvengono tramite consegna di un pass gratuito da ritirare
presso la chiesa parrocchiale.
d) I giorni e i luoghi di consegna dei pass
sono
 per le Messe della Chiesa S. Barbara:
mercoledì e venerdì
ore 9:30 - 11:00 e 16:30 - 17:30
presso la sacrestia
 per le Messe della Chiesa S. Antonio:
mercoledì e venerdì
ore 9:30 - 11:00 e 16:30 - 17:30
presso la sacrestia
 per le Messe della Chiesa Madonna
del Rosario:
mercoledì e venerdì
ore 9:30 - 11:00 e 16:30 - 17:30
presso la sacrestia
e) I pass saranno distribuiti fino ad esaurimento dei posti disponibili.
f) Si eviti di ritirare, senza alcun incarico,
pass da distribuire a presunti parenti o
vicini. Per evitare accaparramenti di
pass, oltre ai pass per il proprio nucleo
familiare, è possibile ritirare il pass per
un’altra persona che ne ha fatto esplicita richiesta.
g) L’accesso alle Messe festive sarà consentito solamente consegnando il pass
agli addetti alla vigilanza.
h) Si raccomanda la puntualità e comunque l’accesso entro 10 minuti dall’inizio
della celebrazione. Oltre questo limite di
tolleranza saranno ammesse altre persone prive di pass fino al raggiungimento
del numero massimo di presenze.
i) Si invitano i fedeli a prenotarsi per una
sola Messa tra tutte quelle celebrate
nei giorni prefestivi e festivi per permettere la partecipazione di un numero
maggiore di persone. Basta una Messa
domenicale!
 Svolgimento dei riti di Comunione:
a) Si eviti di spostarsi tutti insieme dal proprio posto per evitare gli assembramenti.
b) La processione per la Comunione deve
comporsi su un’unica fila davanti al
ministro, mantenendo la distanza di
sicurezza da chi ci precede.
c) L’ostia consacrata si riceva esclusivamente sulle mani. Anziani e disabili saranno
aiutati dal proprio accompagnatore.
d) Si abbia cura di non entrare in contatto
con le mani del ministro incaricato per
evitare contaminazioni.
e) Si rientri al proprio posto utilizzando i
corridoi laterali.
 Messe festive in diretta facebook
Per venire incontro a coloro che sono
impossibilitati a partecipare alla Messa
festiva o che chiedono di partecipare
oltre il numero massimo consentito, si
garantisce ancora in questa fase la diretta Facebook sulla pagina “Unità Pastorale Villacidro” delle seguenti Messe:
 sabato sera / giorno prefestivo:
ore 18:00
 domenica mattina / giorno festivo:
ore 10:00
 Rito del Battesimo e del Matrimonio.
a) Sarà celebrato preferibilmente fuori
della Messa d’orario per evitare rischi
di assembramenti.
b) I genitori del battezzando e i nubendi
possono occupare dei posti tra loro
vicini.
c) Padrini e testimoni sono tenuti a rispettare le distanze minime prescritte
dalle norme anti-covid e ad occupare i
posti indicati dalla apposita segnaletica.
Lo stesso vale per tutti i presenti alla
celebrazione che non devono superare
il numero massimo indicato al punto 1.
d) Tutti i partecipanti indossino la mascherina di protezione per tutta la durata della permanenza nell’edificio.
e) Le celebrazioni delle Prime Comunioni
e delle Cresime sono sospese fino a
data da definirsi.
 Rito delle Esequie
a) Il Rito delle Esequie (Messa e Rito del
commiato) si svolge dall’inizio alla fine
all’interno della chiesa parrocchiale.
b) Valgono per il Rito delle Esequie tutte
le norme previste per le celebrazioni
eucaristiche e in particolare:


L’ingresso contingentato e limitato
fino al massimo consentito.



L’obbligo di indossare la mascherina
di protezione.



Il divieto di accedere per coloro
(anche se familiari o congiunti) che
presentano sintomi influenzali / respiratori, che hanno una temperatura
corporea uguale o superiore ai 37,5 °
C, che sono stati a contatto con persone positive a SARS-CoV-2.



Sarà riservato un numero congruo di
posti per i familiari in senso stretto
concordato con la famiglia del defunto
che si occuperà di comunicare ai destinatari l’eventuale posto a occupato.



Anche i familiari conviventi del defunto devono rispettare i posti indicati dalla segnaletica. Solo i familiari
non autosufficienti possono avere
accanto un accompagnatore.

c) Sono espressamente vietati dalle norme anti-covid tutti i cortei di accompagnamento della salma verso la chiesa e
dalla chiesa al cimitero.
d) Sono vietati gli assembramenti dentro
la chiesa e sul sagrato.
e) Sono vietati i saluti personali e le condoglianze con i familiari del defunto
dentro e fuori la chiesa parrocchiale.
f) La salma sarà tumulata in forma privata nel cimitero comunale alla presenza
dei soli familiari in senso stretto o congiunti senza cortei e assembramenti.

I parroci dell’Unità Pastorale di Villacidro,
responsabili anche legalmente
delle chiese parrocchiali,
esortano all’osservanza scrupolosa
delle norme sopra indicate.
Auspicano
che presto si torni ad una “normalità”
che consenta
una più diffusa partecipazione del popolo
alle celebrazioni della fede cristiana
e della tradizione villacidrese.

