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NOTE 
IN CONSIDERAZIONE DEL NUMERO RIDOTTO DEI POSTI DISPONIBILI NELLE CHIESE PER LA S. MESSA DOMENICALE,  
LE CELEBRAZIONI DEI BATTESIMI, CRESIME E 1ª COMUNIONI POSSONO ESSERE REALIZZATE SOLO NEL POMEREIGGIO  
DELLE DOMENICHE SOPRA INDICATE: IN SETTEMBRE ALLE ORE 16,00, IN OTTOBRE E NOVEMBRE ALLE ORE 15,30. 
DOVRANNO ESSERE SEGUITE LE NORME VIGENTI PER QUANTO RIGUARDA LA PANDEMIA COVID-19 
NEI MESI I SETTEMBRE, OTTOBRE E NOVEMBRE REALIZZEREMO PURE LA 1ª CONFESSIONE DEI RAGAZZI 5ª EL.] E LA 
CONFESSIONE DEI CRESIMANDI. 
OLTRE A QUANTO SOPRA PESENTATO BISOGNA TENERE IN CONSIDERAZIONE  LE S. MESSE FERIALI E DOMENICALI, I 
FUNERALI, ECC. 
 
 

                                POSTI DISPONIBILI NELLE CHIESE 

 
 

TRESSANO OLTRE AI POSTI DISPONIBILI IN CHIESA, DURANTE LA S. MESSA SI PUÒ SOSTARE, SEMPRE OSSERVANDO LE 
NORNE,  LO SPAZIO SOTTO IL CAPANNONE SUL LATO SINISTRO DELLA CHIESA, 

S. VALENTINO OLTRE AI POSTI DISPONIBILI IN CHIESA, DURANTE LA S. MESSA SI PUÒ SOSTARE, SEMPRE OSSERVANDO LE 
NORNE, NEL SALONE PARROCCHIALE [20 POSTI CIRCA] 

CASTELLARANO OLTRE AI POSTI DISPONIBILI IN CHIESA, DURANTE LA S. MESSA, TEMPO PERMETTENDO, SI PUÒ SOSTARE, 
OSSERVANDO LE NORNE, LO SPAZIO DEL CORTILE DAVANTI AL SANTUARIO [50 POSTI CIRCA] 

ROTEGLIA VI         SONO DISPONIBILI SOLO I POSTI IN CHIESA. 
 

PARROCCHIA S. VALENTINO TRESSANO ROTEGLIA CASTELLARANO 

05.09.2020       MATRIMONIO – 10,30 

05.09.2020       MATRIMONIO – 16,30 

13.09.2020 CRESIMA   BATTESIMI   

19.09.2020 MATRIMONIO   BATTESIMI   

20.09.2020 1ª COMUNIONE 1ª COMUNIONE   CRESIMA 

27.09.2020   1ª COMUNIONE BATTESIMI CRESIMA 

03.10.2020       MATRIMONIO – 10,30 

04.10.2020   CRESIMA 1ª COMUNIONE 1ª COMUNIONE 

10.10.2020       MATRIMONIO – 16,00 

11.10.2020 BATTESIMI CRESIMA 1ª COMUNIONE 1ª COMUNIONE 

17.10,2020 BATTESIMI     1ª COMUNIONE 

18.10.2020       1ª COMUNIONE 

25.10.2020 BATTESIMI   CRESIMA 1ª COMUNIONE 

01.11.2020     CRESIMA 1ª COMUNIONE 

08.11.2020     BATTESIMI CRESIMA 

15.11.2020       CRESIMA 

21.112020     BATTESIMI   

22.11.2020     BATTESIMI CRESIMA 

27.11.2020         

12.12.2020 MATRIMONIO       

  S. VALENTINO ROTEGLIA 

1ª COMUNIONE 01 GR: 09 RAG. + 36 PARENTI 02 GR: 17 RAG. + 61 PARENTI 

CRESIMA 01 GR: 13 RAG. + 32 PARENTI 02 GR: 14 RAG. + 64 PARENTI 

      

  TRESSANO CASTELLARANO 

1ª COMUNIONE 02 GR: 12 RAG. + 30 PARENTI 06 GR: 10 RAG. + 32  PARENTI 

CRESIMA 02 GR: 7/8  RAG. + 35 PARENTI 05 GR: 11/12 RAG. + 30  PARENTI 



CONFESSIONI RAGAZZI CHE RICEVONO I SACRAMENTI 
 

La 1ª confessione dei ragazzi della 1ª Comunione verrà fatta il mercoledì prima della S. Messa di 1ª 
Comunione nel mese di settembre alle ore 16,00, nei mesi di ottobre/novembre ore 15,30. 
La confessione dei cresimandi verrà fatta il giovedì prima della Celebrazione della S. Cresima. Nel 
mese di settembre alle ore 16,00, nei mesi di ottobre/novembre ore 15,30. 
 

LUOGHI INDICATI PER GLI INCONTRI DI PREPARAZION E 

CELEBRAZIONE DEL BATTESIMO, DELLA 1ª CONFESSIONE,  

DELLA 1ª COMUNIONE E DELLA CRESIMA  
 

 
 

S. VALENTINO POSTI 

SALONE PARROCCHIALE 20 

CHIESA 50 

    

TRESSANO   

CASA ROSA 25 

CHIESA 42 

SALE CATECHESI [02] 08 

    

ROTEGLIA   

CHIESA 78 

SALA CATECHESI 15 

    

CASTELLARANO   

CATACHESI SALONCINO 20 

CATECHESI SALONE 50 

SALE CATECHESI [02] 08 

CAMPIANO 42 

    

 
PER TUTTO QUANTO È NECESSARIO [RIUNIONI E INCONTRI] PER LA PREPARAZIONE 
CHE È POSSIBILE FARE CON I GRUPPI CHE NEI PROSSIMI MESI DESIDERANO 
INCONTRARSI E PER LE CELEBRAZIONE DEI SACRAMENT I LUOGHI DISPONIBILI 
NELLE PARROCCHIE SONO QUELLI DELLA SCHEDA SOPRA. 
 

IMPORTANTE AVERE SEMPRE LE DOVUTE ATTENZIONE PER QUANTO RIGUARDA LA 
PREVENZIONE NECESSARIA PER PREVENIRE INFEZIONI DEL IL COVID-19. 
LE INDICAZIONI DA SEGUIRE SI TROVANO IN QUESTO FASCICOLO:  ‘DISPOSIZIONI 
PER LE CELEBRAZIONI’,  A PAGINA 4  E 5.‘. 
È NECESSARIO COMUNICARE DATE E ORARI DEI VARI INCONTRI PER REALIZZARE AL 
MEGLIO IL TUTTO.  
CATECHISTE/I E GENITORI DOVRANNO CURARE LA SANIFICAZIONE DEI LOCALI 
PRIMA E DOPO GLI INCONTRI. PER IL MATERIALE NECESSARIO RICHIEDERE IN 
PARROCCHIA. NEI LOCALI INDICATI VERRANNO SEGNATI I POSTI DOVE LE PERSONE 
POSSONO SISTEMARSI AL FINE DI SALVAGUARDARE LE DISTANZE. 



VITA CRISTIANA E FEDE IN GESÙ, OGGI  
 

Il tempo imprevisto e imprevedibile del coronavirus pare abbia fermato il tempo riconducendolo 
all’essenziale della vita. La Chiesa ha incappato in una sfida inattesa che come un diluvio ha scosso alcune 
secolari certezze, sbattendo la comunità cristiana dentro le nebbie improvvise di un’esistenza a rischio 
collettivo della vita umana che richiede adattamenti incredibili.  
La piccolissima entità di un virus ha messo in crisi biblioteche di teologia e sacrale prudenza. La comunità 
cattolica è chiamata ad abbandonare tutto ciò che non trasmette più vita e a decidere cosa portare 
sull’arca da salvare nel diluvio. Papa Francesco senza prevedere il diluvio di una pandemia aveva 
enunciato quattro capisaldi “per un popolo in pace, giustizia e fraternità”. Il tempo è superiore allo 
spazio, l’unità prevale sul conflitto, la realtà è più importante dell’idea, il tutto è superiore alla parte, 
sono le quattro bussole per attraccare la nave della Chiesa, ma anche l’umanità ai lidi della fraternità e del 
bene comune. 
La Chiesa cattolica d’improvviso si è trovata nella tenaglia di ordinanze restrittive delle libertà individuali 
stabilite dall’autorità dello Stato per la salute di tutti ed è stata chiamata in fretta e furia a trovare la 
quadra nel possibile conflitto tra bene comune e libertà religiosa, per non disperdere in un baleno la 
coscienza e la prassi di popolo cristiano che è vivo soltanto intorno all’eucaristia e ai sacramenti, leva 
propulsiva della carità. Gli strumenti della comunicazione virtuale sono rimasti l’unico pulpito di 
celebrazioni collettive.  
Niente sarà più come prima, neppure per la Chiesa cattolica: i suoi riti e le sue istituzioni, papa e vescovi 
sempre più in tacito accordo tra loro e con le autorità civili, hanno aperto un dialogo con i fedeli stretti in 
casa e con le chiese chiuse ai riti assembleari facendo ricorso alla creatività per restare accanto alla gente 
provata. 
  
Grazie a Dio la situazione, almeno in Italia, non è preoccupante come nei mesi passati. Non siamo usciti 
ancora dalla esigenza di comportamenti nei quali avere attenzione per la salute nostra e di tutti; ancora 
nel cuore e nella mente di tanti sono presenti preoccupazione, insicurezza, sensazione di precarietà anche 
di paura. Nelle aperture che la situazione offre, siamo chiamati a vivere la nostra vita cristiana e la nostra 
fede in Gesù con serenità e fiducia e coraggio. 
 

Nei prossimi mesi estivi non abbiamo in programma momenti formativi e attività particolari, siamo 
sollecitati a vivere e realizzare le celebrazioni, in particolare la S. Messa domenicale, come ‘momenti forti’ 
nei quali le persone incontrano il Signore, incontrano i fratelli, sentono e vivono l’essere ‘Popolo di Dio’ in 
cammino con il loro Signore, nella certezza di non essere soli. 
Nei prossimi mesi, oltre alle celebrazioni della S. Messa domenicale, avremo tante altre occasioni per 
trovarci insieme tra di noi e con il Signore: Battesimi, Matrimoni, 1ª Confessione, 1ª Comunione, 
Matrimoni, … Invito tutti, in particolare i Consigli Pastorali Parrocchiali, le Catechiste/i, Preti, Diaconi, 
Accoliti, Ministri Straordinari della S. Comunione, Volontari … a rendersi disponibili per fare in modo che i 
nostri incontri/celebrazioni come Comunità siano momenti belli di vita cristiana, di fede e di lode al 
Signore, di fraternità … 
Per realizzare tutto ciò è necessario in tutte le nostre chiese e in tutte le celebrazioni programmare la 
presenza di:            Addetti all’accoglienza e alla sicurezza   [Due persone per ogni celebrazione] 
                         Addetti alle letture                                       [Due presone [1ª lettura e Salmo resp.  – 2ª lett.  
                                                                                               Accl. Vang.Preghiera dei fedeli 

Addetti al suono/canto   [Suonatore/trice – Chi intona i canti] 
Ministri                        [Diacono – Accolito - Ministro Str. S.   
                                    Comunione - Ministrante] 

Il tempo e le situazioni vissuti nei mesi scorsi ci hanno 
insegnato che una vita di fede autentica, vera e forte, una 
vita cristiani semplice e nello stesso tempo serena e 
tenace si coniuga molto bene con la semplicità e 
l’essenzialità dei gesti e delle azioni che compiamo. In 
questi mesi tanti di noi hanno l’opportunità di mettersi al 
servizio del Signore e dei fratelli dando un poco del loro 
tempo e così fare in modo che molti riscoprano la bellezza 
e la gioia di una vita cristiana in cmunità e di una profonda 
fiducia nel Signore. 







 

DISPOSIZIONI PER LE CELEBRAZIONI  
 

Disposizioni che dovranno essere osservate con diligenza e senso di responsabilità. Il testo del Protocollo, 
nel trattare il tema dello svolgimento delle celebrazioni stesse, fa costante riferimento all’utilizzo di tutta 
una serie strumenti: mascherine, gel per le mani, guanti, cartelli informativi, segnaposti, segni distintivi 
per volontari, materiali per l’igienizzazione degli ambienti … che costituisce una novità mai prima 
sperimentata nella prassi liturgica, risultando determinante nell’assunzione di comportamenti inediti sia 
per i fedeli che per i celebranti. Tali strumenti non vanno considerati come un gravoso intralcio alle 
celebrazioni liturgiche con il popolo, ma come una necessaria garanzia per una graduale e prudente 
ripresa delle stesse in presenza di un virus che continua a circolare in maniera subdola e pericolosa. Per 
rendere più agevole la ripresa delle celebrazioni con il popolo, soprattutto di quelle eucaristiche, che 
finalmente consente il gioioso e atteso incontro con il Signore, presentiamo queste disposizioni. Pur nel 
comprensibile disagio che tutto questo provoca, esortiamo tutti – in modo particolare i Parroci e gli 
Amministratori parrocchiali sui quali grava la maggiore responsabilità nella messa in pratica delle presenti 
disposizioni – a seguire con scrupolo quanto viene di seguito indicato quale garanzia per il bene comune 
e per il buon andamento della ripresa delle celebrazioni liturgiche. 
 

ORGANIZZAZIONE DELLO SPAZIO  
Una prima attenzione dovrà essere riservata all’organizzazione dello spazio sia del presbiterio sia del resto della 
chiesa. Esso va determinato avendo presente che la distanza tra una persona e un’altra deve essere di un metro 
laterale e frontale. Per provvedere al meglio al rispetto della distanza di sicurezza, si indichi attraverso appositi 
segnali i posti che i fedeli devono occupare. Anche nel caso si celebrasse in spazi aperti resta l’obbligo del rispetto 
della distanza interpersonale. I nuclei familiari composti di genitori e figli possono stare uniti purché sia rispettata 
la distanza frontale e laterale. Si prevedano, inoltre, posti appositi per la partecipazione alle celebrazioni di persone 
diversamente abili, che possono stare unite al loro accompagnatore. Quanti non possano o non ritengano 
prudente partecipare alla Messa siano invitati a seguirla tramite i mezzi di comunicazione sociale. 
 

GESTIONE DEGLI ACCESSI 
a – All’ingresso di ogni chiesa dovrà essere affisso il cartello informativo che, oltre il nome della                parrocchia e la 
disponibilità massima consentita dei posti in chiesa e nel presbiterio, conterrà le seguenti indicazioni: 
–  l’ingresso e l’uscita nella/dalla chiesa sarà di una persona alla volta e nel rispetto della distanza prevista di 1,5 
metri; 
– l’obbligo della mascherina che copra naso e bocca per tutti i partecipanti che va tenuta per tutto il tempo della 
celebrazione; 
– la necessità di igienizzare le mani all’ingresso della chiesa con i gel resi disponibili; 
– l’occupazione del posto indicato con un apposito segnale nel rispetto della distanza di sicurezza; 
–  il divieto di ingresso per chi presenta sintomi influenzali respiratori, temperatura corporea uguale o superiore ai 
37,5° C, o che sia stato in contatto con persone positive a SARSCoV-2 nei giorni precedenti. 
b – Nel limite del possibile si utilizzino porte differenti per l’entrata e per l’uscita così da evitare l’incrociarsi dei 
fedeli. Laddove non sia possibile siano garantiti flussi alternati di ingresso ed uscita. Durante l’entrata e l’uscita dei 
fedeli le porte devono rimanere aperte per favorire il flusso più sicuro ed evitare che porte e maniglie siano 
toccate. Si faccia in modo che il fedele, dopo essere entrato in chiesa, si sieda nel posto libero più distante 
dall’ingresso. Le uscite dalla chiesa invece siano scaglionate a partire dai banchi più vicini alle porte. Per la gestione 
delle entrate e delle uscite e per il rispetto delle distanze è opportuno prevedere dei volontari identificabili per il 
giubbino fornito dalla Curia. Si continui a mantenere vuote le acquasantiere delle chiese. Non dovrà essere fornito 
alcun sussidio cartaceo per la liturgia o il canto. 
 

3.  GLI ADDETTI ALL’ACCOGLIENZA E ALLA SICUREZZA HANNO IL COMPITO DI: 
 Conoscere le norme sanitarie e di sicurezza per il contenimento e la gestione dell’emergenza 
epidemiologica da Covid-19;  
 indossare a mascherina protettiva;  
indossare guanti monouso; 
indossare la casacca di riconoscimento; 
assicurare che si rispetti il numero massimo di fedeli in chiesa; 
evitare la creazione di assembramenti sul sagrato e il rispetto della distanza tra i fedeli sul 
sagrato di almeno 1 metro e mezzo. 
misurare la temperatura dei fedeli all’ingresso della chiesa vietando l'accesso a coloro che 
risultano avere una temperatura superiore a 37.5° (nel caso di temperatura superiore ai 37,5° valutare una 
seconda misurazione dopo alcuni minuti, da effettuarsi all’ombra se si presume che la persona sia stata esposta al 
sole);  
vigilare che tutti i fedeli indossino la mascherina e si igienizzino le mani all`ingresso della chiesa; 
coordinare l’ingresso e il deflusso ordinato dei fedeli; 
assicurare che i fedeli non si allontanino dal proprio posto e seguano le indicazioni del celebrante per un corretto 
deflusso; 
mantenere aperte e sorvegliate le porte di entrata e uscita così da evitare che i fedeli tocchino le maniglie; 



igienizzare maniglie, sedie, banchi, porte ed eventuali corrimano, tra una celebrazione e l’altra; 
(compito che può essere affidato anche ad altri volontari); 

verificare che sul sagrato sia esposta la cartellonistica sulla sicurezza. 
 

NORME DI COMPORTAMENTO  
a – Oltre alle norme per l’entrata e l’uscita e il distanziamento, si rispettino anche le seguenti norme 
regolative dei  
comportamenti: 
–  i fedeli devono indossare le mascherine per tutto il tempo della celebrazione; 
– siano omessi lo scambio della pace e la processione offertoriale; 
– le offerte non siano raccolte durante la celebrazione, ma attraverso appositi contenitori collocati agli 
ingressi o in altro luogo ritenuto idoneo; 
– può essere prevista la presenza di un organista, ma, in questa fase, si ometta il coro; 
– i microfoni dell’ambone siano posizionati in modo tale da non essere tenuti in mano e la loro asta non 
debba essere spostata o regolata in altezza da più persone; 
b – Per quanto riguarda le norme di comportamento per il celebrante e gli altri ministri si osservi quanto 
segue: 
– il celebrante e ministri sono tenuti al rispetto della distanza prevista anche in presbiterio; 
– il diacono si comunicherà sotto la specie del pane; 
– le persone che prestano servizio all’altare potranno essere presenti in numero limitato; 
– durante tutta la celebrazione le particole da consumare destinate ai fedeli siano sempre ben coperte da 
un panno o da altra copertura adeguata. 
 

LA DISTRIBUZIONE E RECEZIONE DELLA SANTA COMUNIONE 
Molta attenzione va posta nella distribuzione e nella recezione della Santa Comunione. In particolare: 
– la particola grande, tenuta in mano dal celebrante, dovrà essere consumata interamente da lui; 
– la distribuzione della Santa Comunione avvenga dopo che il celebrante, il diacono e il ministro 
straordinario avranno curato l’igiene delle loro mani; gli stessi – indossando la mascherina, avendo 
massima attenzione a coprirsi naso e bocca e mantenendo un’adeguata distanza di sicurezza – abbiano 
cura di offrire l’ostia senza venire a contatto con le mani dei fedeli.  
– il Parroco, sulla base della conformazione degli spazi, individuerà il modo più adeguato per distribuire la 
Comunione. Esso dovrà essere illustrato all’assemblea. La distribuzione della Comunione potrà avvenire 
solo sulla mano: 
– i fedeli rimangono al loro posto e i ministri passano per la distribuzione dell’Eucarestia. Dopo aver 
offerto la particola sulla mano, il ministro si sposta lateralmente, il fedele abbassa la mascherina e si 
comunica in modo da non farlo di fronte al ministro; 
 

CELEBRAZIONE DI ALTRI SACRAMENTI  
A partire dal 18 maggio anche per la celebrazione degli altri sacramenti valgono le norme sopra descritte, 
comprese le celebrazioni funebri. In particolare: 
– per la celebrazione del Battesimo, si eviti il rito per immersione preferendo sempre l’infusione. Il 
celebrante mantenga la distanza prescritta dal battezzando, dai genitori e dai padrini; il segno della croce 
sulla fronte del bambino sia fatto dai soli genitori, si ometta il rito dell’effatà; 
– per la celebrazione del Matrimonio, il numero massimo dei fedeli che assisteranno al rito dipenderà 
dalla capienza della chiesa al fine di garantire la giusta distanza interpersonale; 
– per la celebrazione dell’Unzione degli Infermi il presbitero usi mascherina; 
– il Viatico sia portato dal presbitero, senza toccare le labbra del malato, usando mascherina. 
– il sacramento della Penitenza sia amministrato in luoghi ampi e areati, che consentano a loro volta il 
pieno rispetto delle misure di distanziamento e la riservatezza richiesta dal sacramento stesso. Sacerdote 
e fedeli indossino sempre la mascherina. 
– Per le celebrazioni delle Prime Comunioni e del sacramento della Confermazione valgono le norme 
sopra descritte. 
 

IGIENIZZAZIONE DEI LUOGHI E DEGLI OGGETTI  
Si presti comunque la doverosa attenzione all’igienizzazione dei luoghi e degli oggetti. In particolare: 
– i luoghi di culto siano igienizzati al termine di ogni celebrazione, mediante pulizia delle superfici con 
idonei detergenti ad azione antisettica; 
– si abbia cura di favorire il ricambio dell’aria degli ambienti; 
– al termine di ogni celebrazione, i vasi sacri, le ampolline e altri oggetti utilizzati così come gli stessi 
microfoni, vengano accuratamente disinfettati; 
– si raccomanda a ciascun presbitero di utilizzare sempre e solo il proprio calice. Nel caso in cui più 
celebranti utilizzino lo stesso calice in diverse Messe esso andrà ben purificato dallo stesso presbitero e al 
al termine della celebrazione igienizzato; il purificatoio sia cambiato ad ogni celebrazione. 


