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Piano riapertura chiesa parrocchiale da lunedì 18 maggio
In ottemperanza alle norme governative e della diocesi di Firenze i fedeli sono tenuti ad attenersi
assolutamente a quanto segue.
Orari sante messe:

dal lunedì al sabato ore 18.00
Domenica ore 8.00 – 10.30 – 12.00 – 19.30
Giovedì ore 18.30 / 21.00 adorazione eucaristica
La chiesa sarà aperta dalle 7.45 alle 12.00; dalle 17.00 alle 20.00

La nostra chiesa può contenere al massimo 88 persone sopra i 7 anni, esclusi volontari, operatori,
coro, lettori, ministranti e sacerdoti.
Sarà cura del Servizio d’Ordine (SO, riconoscibile da pettorine) limitare l’accesso a fedeli in più e
invitarli a un’altra messa.
Eventuali pochi bambini (max 15) possiamo accoglierli nel cortile.
È obbligatorio entrare in chiesa con mascherina e guanti.
I fedeli che abbiano temperatura corporea maggiore di 37,5°, sintomi influenzali, provengano da
zone a rischio epidemiologico, abbiano avuto contatti con persone positve al virus nei 14 giorni
precedenti non possono entrare in chiesa.
Il servizio d’ordine (SO) accompagna i fedeli al posto assegnato, 2 per panca, un bambino sotto i 9
anni può sedere sulla stessa panca con i genitori.
È vietato cambiare posto assegnato e muoversi durante la funzione tranne ingresso, uscita. Non ci si
inginocchia durante la celebrazione.
Le offerte verranno raccolte all’ingresso e/o uscita dalla chiesa in appositi cesti custodi.
Non si possono accendere le candele, ma lasciare l’offerta all’ingresso per un’accensione
successiva.
La comunione verrà distribuita esclusivamente sulle mani dei fedeli al proprio posto.
Durante la celebrazione non sono previsti spostamenti, uso di fogli messa e libretti canto.
L’uscita sarà ordinata mantenendo la fila e la distanza necessaria guidata dal SO.
Si invita a non creare assembramenti sul sagrato, ma mantenere le distanze fisiche.
È vietato entrare in sacrestia.
Saranno disponibili (se reperibili) mascherine e guanti per emergenza.
Sarà nostra cura mantenere igienizzata l’aula liturgica per le diverse celebrazioni.
Per mantenere la Chiesa aperta ed evitare spese extra, che non possiamo attualmente sostenere,
invito i fedeli a rendersi disponibili come servizio d’ordine, pulizie, varie.
Verrà creata una cabina di regia a cui fare riferimento.
Nel caso non si trovino volontari sufficienti per le diverse funzioni qualche messa verrà sospesa.
Per aiutarci contatta la parrocchia o controlla il nostro sito www.divinaprovvidenza.net
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