
ARCIDIOCESI DI ORISTANO 

PARROCCHIA DI S. GIUSTA V.M. 
Santa Giusta 

 

Misure di applicazione del protocollo  

per la graduale ripresa delle celebrazioni liturgiche con il popolo 
in vigore dal 18 maggio 2020 

 

 

 Anche fuori dalla basilica, SUL SAGRATO, si avrà cura di EVITARE 

ASSEMBRAMENTI. 

 Come SERVIZIO D’ORDINE, negli orari delle Messe ci saranno ad accogliervi e 

guidarvi al rispetto delle norme alcuni volontari della Parrocchia CON 

TESSERINO appuntato al petto. 

 Mantenendo sempre la DISTANZA DI UN METRO E MEZZO gli uni dagli altri  

nella nostra basilica SI ENTRA SOLO DALL’INGRESSO PRINCIPALE, dalle due 

porte, destra e sinistra, della bussola,  

mentre si potrà USCIRE SOLO DAI DUE INGRESSI LATERALI della basilica, 

quello che dà sulla scalinata e quello con la rampa per i disabili. 

 Si potrà ENTRARE SOLO CON LA MASCHERINA,  

dopo aver IGIENIZZATO LE MANI con il gel che si trova all’ingresso,  

avendo cura di NON TOCCARE porte e maniglie, statue di santi e altri oggetti 

presenti in chiesa. 

 NON VENGA IN CHIESA chi ha riscontrato di avere una TEMPERATURA 

CORPOREA superiore a 37,5° C, SINTOMI INFLUENZALI o ha avuto nei giorni 

precedenti CONTATTI CON PERSONE MALATE. 

 CHI  È ANZIANO  e/o ha patologie croniche rischia effetti più pesanti dal 

contagio. Senza nessuna volontà di escluderli si ricorda che sono dispensati dal 

precetto festivo. 

I BAMBINI vengano accompagnati dai genitori, con i quali potranno 

opportunamente stare vicini in quanto appartenenti allo stesso nucleo familiare. 

 I POSTI DA OCCUPARE nei banchi o nelle sedie sono stati SEGNATI e numerati 

con una striscia di carta gommata. Si potrà PRENDERE POSTO SOLO IN 

CORRISPONDENZA DEI SEGNI NUMERATI.  

Si occuperanno in primo luogo quelli delle bancate centrali, per passare, se 

necessario, a quelle laterali e alle sedie del presbiterio. Si confida nella 

disponibilità di tutti a tralasciare i posti in cui si è soliti sedere per accettare quelli 

disponibili. 



 Le ACQUASANTIERE resteranno VUOTE. 

 IL NUMERO MASSIMO DI POSTI DISPONIBILI È 104. Una volta raggiunto tale 

numero non potranno accedere altri fedeli, perché metterebbero a rischio la salute 

di tutti e insieme violeremmo le condizioni che ci permettono di poter celebrare di 

nuovo l’Eucaristia insieme. SI FA AFFIDAMENTO SUL BUON SENSO E SULLA 

COMPRENSIONE DI TUTTI, perché si rispettino le regole e si accetti di venire o 

tornare (se si arrivasse a posti esauriti) a una qualunque delle Messe in orario, 

secondo la disponibilità dei posti. 

 Gli ORARI DELLE MESSE (sempre e solo in basilica) sono: 

Giorni feriali: ore 18:30. 

Giorni festivi: sabato: ore 18:30; domenica: ore 08:00 – 10:30 – 18:30. 

 Durante la Messa LE PORTE della basilica devono rimanere APERTE. 

 Durante le Messe non si passerà per la questua. All’ingresso saranno posti dei 

CESTINI DOVE SI POTRANNO DEPOSITARE LE OFFERTE sia entrando che 

uscendo. È giusto ricordare che la Parrocchia vive di tali offerte. Oltre alle 

mancate entrate dei mesi scorsi per le spese ordinarie, si aggiungono ora i costi 

straordinari dell’acquisto dei prodotti per la sanificazione della basilica (dopo 

ogni Messa) e per l’igiene delle mani… 

 Per ragioni sanitarie NON saranno disponibili LIBRETTI DEI CANTI o altri 

sussidi per la Messa. 

 Durante la Messa SI OMETTE LO SCAMBIO DELLA PACE. 

 Per LA COMUNIONE ci si disporrà con calma in UNA SOLA FILA, tenendo la 

DISTANZA di un metro, VENENDO AL CENTRO DAL FONDO PER TORNARE 

AL POSTO DAI DUE LATI. Ci si toglie la mascherina poco prima di arrivare 

davanti al ministro. Si riceve l’Eucaristia SOLO SULLA MANO, ponendo un  

palmo della mano sull’altro e allungando un poco le braccia per tenere almeno un 

metro di distanza dal ministro. 

 


