
Parrocchia San Pio X – Cinisello Balsamo (Mi) 
Norme per le Celebrazioni Religiose 

(A partire da Lunedì 18 Maggio 2020) 
 
 
Celebrazioni Eucaristiche. 
Abbiamo stimato in numero di 110 persone (incluso il celebrante), per ogni S. Messa, 
la disponibilità di presenze in chiesa. Ogni panca prevede l’accoglienza di due 
persone poste all’estremità della stessa. Dietro alle panche troverete le sedie poste a 
distanza di sicurezza secondo le norme vigenti. Chiediamo, gentilmente, di non 
spostare le sedie e le panche, permettendo il mantenimento delle distanze di 
sicurezza. Nell’area antistante la sacristia saranno riservati i posti per le persone con 
disabilità e per i loro accompagnatori. I fedeli sono invitati a prendere posto in chiesa 
qualche minuto prima dell’inizio delle celebrazioni che manterranno l’orario solito: 
da Lunedì a Sabato ore 8.30 e 18.00. In questo tempo di pandemia la S. Messa del 
giovedì sera verrà celebrata alle 18.00 e non alle ore 21.00. Sabato ore 18.00 
celebrazione della S. Messa prefestiva; Domenica le S. Messe verranno celebrate 
negli orari soliti:8.00, 9.45, 11.00, 18,00. 
Entrando e uscendo dalla chiesa chiediamo di mantenere una distanza di sicurezza di 
2 metri l’uno dall’altro. Verranno esposti cartelli che indicheranno la porta di entrata 
(la solita) e quella di uscita (porta con la vetrata raffigurante San Pio X), attenzione a 
non confondere le porte. Il mantenimento di due metri di distanza è richiesto anche 
per il ricevimento dell’Eucaristia (il servizio d’ordine indicherà in quale modo 
effettuare gli spostamenti dal posto a sedere al luogo di distribuzione dell’Eucaristia). 
Entrando in chiesa si troveranno i prodotti per igienizzare le mani. L’acquasantiera 
rimarrà vuota. Il servizio d’ordine indicherà all’entrata quale settore della chiesa 
iniziare ad occupare, anche l’uscita sarà accompagnata dalle indicazioni del servizio 
d’ordine. E’ assolutamente vietato sostare sul piazzale antistante la chiesa.  
Sull’altare saranno presenti, oltre al celebrante, un unico lettore, la voce guida e 
l’organista (in particolare per la S. Messa prefestiva e le S. Messe della Domenica 
mattina). 
L’Eucaristia verrà distribuita dai ministri deputati, che si posizioneranno ai piedi 
dell’altare e davanti al tabernacolo. I fedeli che, in coscienza, possono ricevere 
l’Eucaristia si disporranno (come al solito) per file mantenendo una distanza di due 
metri l’uno dall’altro, e attenderanno le indicazioni del servizio d’ordine. La 
mascherina e i guanti in lattice si devono portare sempre e per tutta la durata della 
celebrazione. Solo al ricevimento della S. Comunione sarà possibile abbassare la 
mascherina per potersi comunicare mantenendo, sempre, l’attenzione alle norme 
igieniche e di sicurezza. Non si effettueranno l’offertorio, la raccolta dell’offerta (che 
potrà essere posta nella bussola all’entrata o all’uscita della chiesa) e lo scambio della 
pace. I foglietti della Messa disponibili, in numero minore rispetto alla prassi solita, 
al termine della celebrazione si devono portare a casa; i foglietti non si possono 



assolutamente passare di mano in mano. I fedeli non troveranno i libretti dei canti 
poiché tolti a causa delle disposizioni vigenti.  
 
La celebrazione degli altri Sacramenti. 
 
La celebrazione della Riconciliazione è possibile da Lunedì a Venerdì dalle ore 9.15 
alle ore 10.15, il Sabato pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore 18.00 e la Domenica 
pomeriggio dalle ore 16.30 alle ore 18.00. La celebrazione prevede sempre l’uso della 
mascherina, dei guanti e l’osservanza delle distanze di sicurezza. Entrando in chiesa 
rivolgersi al sacerdote per la Confessione che verrà celebrata sotto il portico 
dell’oratorio.  
 
La celebrazione delle Esequie si effettua in chiesa alla presenza dei posti riservati 
secondo le norme vigenti. Si partecipa alla celebrazione sempre muniti di mascherina, 
guanti e nel rispetto delle distanze di sicurezza. 
 
La celebrazione dei Battesimi e dei Matrimoni si effettua in chiesa, il numero dei 
partecipanti è legato al numero di posti occupabili nel rispetto delle norme di 
sicurezza. La data delle celebrazioni deve sempre essere concordata con il parroco. Si 
partecipa alla celebrazione sempre muniti di mascherina, guanti e nel rispetto delle 
distanze di sicurezza. 

 

Grazie di cuore per la vostra attenzione, collaborazione, comprensione e pazienza. 
 

Il Signore è sempre con noi, non perdiamolo di vista. 
 

Fraternamente, i vostri Sacerdoti. 
 


