anche in Santuario
RIPRENDE LA CELEBRAZIONE DELLE SS. MESSE
CON LA PARTECIPAZIONE DEI FEDELI
dal 18 maggio
La decisione ci ha riempito di gioia: finalmente possiamo di nuovo
ritrovarci, condividere la nostra fede, lodare il Signore e invocare la
Madonna del Bosco.
La ripresa ci impegna però a seguire alcune norme per salvaguardare la
nostra salute e quella degli altri.
Elenchiamo di seguito le norme principali, chiedendo un vivo senso di
responsabilità.
- Le SS. Messe saranno celebrate, nei soliti orari, in Santuario e trasmesse nei giorni festivi – e tutte le volte che sarà necessario -in video
e audio anche nella Cappella delle Confessioni.
- In Santuario possono entrare al massimo 96 persone.
Nella Cappella delle Confessioni (nei giorni festivi riservata solo per
le SS. Messe) possono entrare al massimo 99 persone.
Raggiunto il numero stabilito non sarà possibile entrare.
In caso di necessità verranno allestiti posti a sedere all’esterno.
Durante le celebrazioni è vietato sostare sotto il portico e davanti al
Santuario.
- E’ obbligatorio entrare
indossando la mascherina che copra naso e bocca
mantenendo la distanza di sicurezza di 1.5 metri
igienizzando le mani.
- E’ vietato l’ingresso
a chi presenta sintomi influenzali respiratori
a chi ha la temperatura corporea uguale o superiore ai 37,5° C
a chi è stato in contatto con persone positive nei giorni precedenti.
- Sedersi SOLO nei posti indicati da apposito cartello, occupando i posti
a cominciare dall’altare. NON spostare le sedie.
- In Santuario si entra solo dal portone centrale e si esce solo dalla porta
laterale vicino alla sacristia. Si esce osservando la distanza e cominciando dalle persone più vicine all’uscita. Non muoversi tutti insieme.
Nella Cappella delle Confessioni, per l’uscita si rispetti la regola indica-

ta sopra. Sia all’ingresso che all’uscita si rispetti la distanza di 1.5 m.
- Le offerte saranno raccolte non durante la celebrazione ma al momento dell’uscita.
- Continua la trasmissione delle SS. Messe attraverso il sito del Santuario: www.madonnadelbosco.org
- Per prenotare la celebrazione di SS. Messe rivolgersi in sacristia. Si
prega di entrare uno alla volta.
- Per ricevere la S. Comunione.
I fedeli, cominciando da chi sta in fondo, si mettono in fila verso l’altare
mantenendo sempre la distanza di 1.5 metri. Una volta ricevuta sulla
mano la particola consacrata, si spostano a lato, abbassano la mascherina e portano l’ostia alla bocca, in modo da non farlo di fronte al
sacerdote. La S. Comunione verrà portata a quanti occupano i posti
allestiti all’esterno.
- SS. Confessioni.
Nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, i sacerdoti confessano nella
Cappella delle Confessioni. Sabato e domenica confessano ai tavoli
sotto il portico della casa dei Padri, dove sarà allestito il
‘PORTICO delle CONFESSIONI’.
Sacerdoti e fedeli indossano la mascherina e osservano la distanza
prescritta.
- Ogni domenica alle 15,15 S. Rosario. Sono invece sospesi l’adorazione eucaristica delle 14,45 e il Vespero delle 18,30.
- S. Rosario del primo sabato del mese alle ore 6,30. Continua con la
seguente modalità. I partecipanti accedono alla Scala Santa e si posizionano solo nei posti indicati con segni colorati, cominciando ad occupare la parte più in alto della scala e rimangono fermi nel posto dove
si trovano sia durante la recita del S. Rosario sia durante la S. Messa.
L’impianto audio permetterà di seguire la celebrazione.
Per ricevere la S. Comunione non si entra in chiesa. I fedeli, a
cominciare da quelli che occupano la parte più in alto della scala, si
portano in fila - rimanendo distanziati - ai lati del Santuario, osservando
tassativamente la distanza prescritta di 1.5 metri e attendono i sacerdoti.

