
Unità pastorale di Susegana 

CELEBRARE LA S. MESSA IN TEMPO DI CORONAVIRUS 
 

• Dal 18 maggio riprende la celebrazione delle Messe con la comunità. 
• Ripartiamo con l’orario normale, sia feriale che festivo, da verificare cammin facendo:  
 LUNEDÌ E GIOVEDÌ a Susegana, ore 18.30 MARTEDÌ e VENERDÌ a Ponte, ore 18.30 
 MERCOLEDÌ a Colfosco, ore 18.30  SABATO a Susegana ore 18.00; a Colfosco ore 19.00 
 DOMENICA a Colfosco e Ponte ore 9.30; a Susegana e Crevada ore 11.00; a Ponte ore 18.30. 
 

• Dal 18 anche la celebrazione dei funerali sarà possibile, per chi lo desidera, con la messa in chiesa, senza escludere 
a priori le altre possibilità che abbiamo sperimentato in questo tempo. La cosa verrà decisa assieme, nel rispetto di 
quanto ritiene importante la famiglia.  
 

PRIMA DI PARTIRE DA CASA 
• Ricorda che non possono partecipare alla Messa in chiesa: chi ha sintomi influenzali/respiratori; chi ha una 
temperatura corporea pari o superiore a 37.5°C; chi è entrato in contatto con persone positive al coronavirus nei 
giorni precedenti. Sta alla tua responsabilità valutare la tua situazione personale. 
• In chiesa ti è chiesto di indossare la mascherina; se vuoi, porta con te del gel igienizzante in una boccetta. 
 

PER ENTRARE IN CHIESA 
• Ci saranno dei volontari alle porte che faranno entrare in maniera ordinata le persone: si aspetta fuori e si entra 
mantenendo sempre la distanza di 1,5 metri. Si entra tutti solo ed esclusivamente dalla porta principale. 
• Sarà possibile arrivare in chiesa a partire da mezz’ora prima dell’orario della messa.  
• Mentre sei in fila per entrare, dei volontari passeranno per consegnare il foglio degli avvisi a chi lo desidera. Una 
volta preso il foglio, piegalo e mettilo in tasca o in borsa; poi procedi all’igienizzazione delle mani, come segue. 
• I volontari avranno mascherina, guanti e del gel igienizzante: entrando lavati le mani. Cerca di non toccare 
niente mentre vai, in modo da non contaminarti: la chiesa è stata igienizzata, ma meglio essere prudenti, per sé e per 
gli altri. 
• In caso di pioggia, non lasciare l’ombrello in entrata, ma portalo con te al posto dove ti siedi. 
• I posti dove sedersi sono studiati in modo che ci sia la distanza di almeno un metro tra una persona e l’altra. Sono 
indicati con degli adesivi bianchi. Siediti sopra l’adesivo, avendo cura di occupare prima i posti liberi davanti. 
Le famiglie o le persone che vivono insieme nella stessa casa sono invitate invece a mettersi unite sullo stesso 
banco. Dietro e davanti a loro ci sarà un banco vuoto: non potendo regolare la cosa a priori, contiamo sulla 
collaborazione e buon senso di tutti nel rispettare la distanza di un metro. 
 

IN CHIESA 
• Non ci sono i libretti dei canti sui banchi, ma sceglieremo canti che sappiamo a memoria per poter cantare almeno 
un po’ nei limiti dati dalla mascherina. 
• I lettori che andranno a leggere toglieranno la mascherina perché si possa capire meglio quanto dicono e solo per 
il tempo necessario per leggere. Cureranno di mantenere una adeguata distanza dal microfono. 
• Non si raccolgono le elemosine durante la celebrazione, ma ci sarà un posto alle porte della chiesa dove, se vuoi, 
puoi lasciare la tua offerta uscendo dopo la Messa.  
• Non ci sarà lo scambio della pace. 
• Momento particolare è la Comunione: se desideri ricevere l’Eucaristia rimani in piedi al tuo posto, altrimenti 
siediti. Dopo essersi igienizzato accuratamente le mani e aver indossato i guanti, il sacerdote o un ministro passerà a 
dare la Comunione tra i banchi. La Comunione ti viene data sulle mani, senza contatto fisico; quando ricevi 
l’Eucaristia sposta un attimo la mascherina, metti in bocca la particola, posiziona di nuovo la mascherina. 
Le tue mani dovrebbero essere già sicure, visto che sono state disinfettate all’entrata e che i banchi sono stati 
igienizzati prima della Messa. Ciò non toglie che, se vuoi, puoi disinfettare nuovamente le tue mani con del gel che 
ti sei eventualmente portato appresso da casa per essere più sicuro. 
 

PER USCIRE 
• Esci dalla chiesa dalla porta più vicina a te, in maniera ordinata e distanziata. Tutti siamo invitati a non creare 
assembramenti neanche fuori della Chiesa. 
• Non lasciare nulla sul banco di quello che hai toccato. 
 

INOLTRE 
• Se non ti senti di partecipare ancora alla Messa (soprattutto per le persone con salute cagionevole o anziani), puoi 
continuare a seguire la celebrazione della celebrazione in streaming sui social o su www.upsusegana.it. 
• Stiamo pensando alla possibilità di amplificare la Messa all’esterno delle chiese; in particolare per le chiese meno 
capienti: a Susegana c’è il prato del campanile e a Crevada il piazzale... Valuteremo per ordine il da farsi.  


