Parrocchia di Santa Maria Maggiore
Mirandola
A partire da lunedì 18 maggio riprendono le celebrazioni delle Messe in Duomo nei
seguenti orari:

Duomo
nei giorni feriali alle 8,30 e alle 18,30 (compreso il sabato).
Nei giorni festivi alle 9, alle 10,30, alle 12 e alle 18,30.
Per permettere a tutti di avere accesso alla Messa riapriamo la Sala di Comunità di
via Posta con i seguenti orari:

Sala di Comunità di via Posta
alla domenica alle 8 e alle 11.

Si ricorda che continua a rimanere in vigore la dispensa dal
precetto festivo per motivi di età e di salute.
L’accesso alle chiese sarà possibile solo per le persone che non abbiano una
temperatura corporea superiore a 37,5°C, che non abbiano sintomi influenzali e
che non siano state in contatto con malati di covid. È necessario che tutti coloro
che vogliono entrare in chiesa indossino la mascherina.
Non ci saranno mascherine a disposizione, per cui chi ne è sprovvisto non potrà
entrare. Sarà invece disponibile all’ingresso delle chiese il gel disinfettante.
L’ingresso in chiesa avverrà attraverso una sola porta e sarà regolato da volontari
muniti di tesserino di riconoscimento. Occorre che ognuno mantenga una distanza
dagli altri di almeno 1,5 metri.
I posti disponibili in Duomo sono 170; anche nella Sala di Comunità i posti saranno
limitati (ancora da definire). Al raggiungimento del limite massimo sarà interrotto
l’accesso alla chiesa. Chi resterà fuori sarà indirizzato ad altri orari o ad altra chiesa.
Si chiede di occupare prima i banchi a partire da quelli davanti. Per cui ciascun
fedele entrando è invitato a sedersi nel posto libero più distante dall’ingresso. In
ogni banco saranno occupabili solo i due posti alle estremità. Solo quando i banchi

sono pieni ci si potrà sistemare sulle sedie, che non vanno spostate dalla
collocazione in cui si trovano. Sempre cominciando da quelle davanti, per favorire il
lavoro di sanificazione che è obbligatorio al termine di ogni celebrazione.
Occorrono almeno 2 volontari per il Duomo e due per la Sala di Comunità, per ogni
Messa, sia feriale che festiva. Gli stessi faranno anche la sanificazione dei banchi e
delle sedie alla fine di ogni Messa.

Chi potesse rendersi disponibile per questo servizio telefoni in
segreteria parrocchiale per indicare il giorno e l’ora della sua presenza.
L’uscita dalla chiesa avverrà attraverso tutte le porte e anche dal portone centrale
del Duomo che sarà aperto per favorire il ricambio dell’aria. Anche uscendo si dovrà
rispettare la distanza di 1,5 metri (quindi si uscirà con ordine e ‘a turno’ a partire dai
banchi più vicini alle porte). Anche all’esterno della chiesa non si potranno creare
assembramenti.
Nelle chiese non si troveranno né foglietti per seguire la Messa né i libretti dei canti.
L’animazione musicale è demandata al solo musicista e a un cantore.
Non avverrà la raccolta delle offerte durante la Messa.
Chi vorrà potrà depositare un’offerta nelle colonnine ai lati dell’ingresso.
Non ci sarà l’acqua benedetta nelle pile per l’acqua santa.
Non ci si scambierà il segno di pace.
Alla comunione si accederà sempre in fila singola rispettando la distanza di 1,5 metri
da chi ci precede. Il numero di file (navata centrale e anche navate laterali) potrà
variare a seconda del numero dei ministranti.
Il sacerdote prima di distribuire l’Eucaristia si laverà le mani col gel, indosserà guanti
e mascherina e si preoccuperà di depositare la particola sulle mani del comunicando
(non in bocca) senza toccarle.
Alla fine di ogni Messa la chiesa verrà arieggiata e sanificata da parte dei volontari.
Durante la celebrazione delle Messe
non sarà possibile accostarsi al sacramento della Confessione.

Chiediamo il favore di dare la massima diffusione al presente comunicato.
I sacerdoti e i diaconi della parrocchia.

