Basilica Cattedrale di Agrigento
Parrocchia S. Gerlando
Covid19 – FASE2

10 DOMANDE PER PARTECIPARE RESPONSABILMENTE
alle Celebrazione eucaristiche comunitarie
1.All’ingresso della chiesa troveremo un cartello informativo con delle indicazioni
essenziali quali sono?






il numero massimo di partecipanti che per le celebrazioni parrocchiali in Cattedrale è di
100
sarà necessario rispettare la distanza di sicurezza di un metro e mezzo durante l’entrata e
l’uscita
dovremo igienizzare le mani mediante gli appositi flaconi igienizzanti posizionati
all’interno in prossimità degli ingressi
sarà necessario indossare la mascherina che copra naso e bocca
non potrà accedere in chiesa chi ha una temperatura superiore a 37.5°C, e chi presenta
sintomi influenzali o problemi respiratori e chi sia stato in contatto con persone positive a
SARS-CoV-2 nei giorni precedenti.
2. Da dove si potrà entrare in Cattedrale per partecipare alle celebrazioni?
Gli ingressi saranno due. Uno sua via Duomo e uno dalla piazza don Minzoni (Seminario)
per i disabili. Ai due ingressi saranno disponibili liquidi igienizzanti.
L’uscita avverrà solo dalla grande porta centrale così da evitare l’incrociarsi dei fedeli
3. Ci potremo sedere dove vorremo?
I fedeli occuperemo solo i posti contrassegnati e siederemo nel posto indicato avendo
davanti a noi l’adesivo con un codice per scaricare le letture e la liturgia delle ore poiché è
vietato l’uso di sussidi cartacei.
Ci saranno inoltre posti riservati per i disabili. Solo in questo caso i familiari che vivono
insieme potranno restare accanto al congiunto.
4. La Celebrazione sarà la stessa di sempre?
Certo. Ometteremo la processione offertoriale e lo scambio della pace. Porteremo sempre
le mascherine e rispetteremo sempre la distanza di almeno un metro sia per i posti, sia
negli spostamenti all’interno della Cattedrale.







5. Dopo mesi di digiuno eucaristico forzato, è una grazia poter riprendere a celebrare
comunitariamente l’Eucaristia.
Come riceveremo la comunione?
I fedeli ci metteremo in fila per ricevere la comunione, mantenendo sempre un’adeguata
distanza di sicurezza. Ricevuto il corpo del Signore sulle mani ci sposteremo lateralmente,
abbasseremo la mascherina e ci comunicheremo. Ritornando al posto ed evitando di
incrociarci con gli altri.
Per la distribuzione della comunione il ministro igienizzerà le mani e indosserà la
mascherina chirurgica e guanti monouso latex free che poi laverà e purificherà in un
apposito contenitore. Eviterà di toccare le mani dei fedeli.
Per la distribuzione delle particole senza glutine sarà necessario segnalarsi all’inizio della
celebrazione.
6. Sarà omessa la raccolta delle offerte?
Le offerte per sovvenire alle necessità della Parrocchia possono essere lasciate negli
appositi contenitori collocati in luoghi idonei. Chi vorrà potrà fare le offerte da casa
usando l’iban PARROCCHIA SAN GERLANDO AGRIGENTO
IT45T0200816611000300563826

che trovate sul sito web della Cattedrale alla voce Sovvenire
7. Ma la Chiesa sarà igienizzata?
Un gruppo di volontari igienizzerà la chiesa, la sacrestia e gli altri ambienti alla fine di
ogni celebrazione. Per fortuna la Cattedrale è grande e aprendo il portone centrale sarà
facile far ricambiare l’aria.
8. Tante cose da ricordare. Come faremo
Ci saranno dei volontari che ci aiuteranno e che saranno facilmente identificabili mediante
i distintivi. Tutte le informazioni si possono scaricare dal sito web
www.cattedraleagrigento.com
9. All’uscita dalla Chiesa purtroppo non potremo sostare come al solito per scambiarci i
saluti?
Purtroppo dobbiamo evitare tutte le forme di assembramento, ma ci potremo salutare
alzando le mani e scambiando un sorriso.
10. Per la celebrazione delle Messe feriali ci possiamo sedere dove vogliamo?
No. Prenderemo posto partendo dai primi banchi e solo quelli riservati per la celebrazione
feriale.

