
Protocollo circa le celebrazioni  
nella chiesa di S. Eusebio in Cinisello Balsamo 

 
1. L'accesso individuale alla chiesa per una celebrazione si deve svolgere in modo da 

evitare ogni assembramento sia nell'edificio sia nei luoghi annessi: i viali e il sagra-

to.  

2. Nel rispetto della normativa sul distanziamento tra le persone, sono ammesse in 

chiesa non più di 50 persone.  

3. L’ingresso in chiesa è contingentato e regolato da collaboratori che - indossando 

adeguati dispositivi di protezione individuale, guanti monouso e un evidente segno 

di riconoscimento - favoriscono l'accesso e l'uscita e vigilano sul numero massimo 

di presenze consentite.  

4. Per favorire un accesso ordinato - durante  il quale andrà rispettata la distanza di 

sicurezza pari almeno 1,5 metro - si utilizzi unicamente la porta di sinistra per en-

trare in chiesa, mentre la porta di destra è riservata per uscire.  

5. È obbligatorio, per accedere alle celebrazioni, indossare le mascherine. 

6. Non è consentito accedere al luogo della celebrazione in caso di sintomi influenzali 

e/o respiratori o in presenza di temperatura corporea pari o superiore ai 37,5° C.  

7. Non è consentito l'accesso al luogo della celebrazione a coloro che sono stati in con-

tatto con persone positive a SARS-CoV-2 nei giorni precedenti. 

8. Entrando in chiesa assicurarsi di indossare la mascherina. Se non si hanno i guanti, 

è opportuno igienizzare le mani. 

9. Mantenere sempre il distanziamento, entrando, muovendosi e uscendo. 

10. Se si prende il foglietto per partecipare alla S. Messa, al termine non si deve riporlo 

dove si è preso, ma è bene portalo a casa. 

11. Cercando un posto a sedere, non occupare dove ci sono le strisce  continue di 

scotch. 

12. Durante la S. Messa non si potranno raccogliere le offerte; uscendo potrai lasciare 

la tua collaborazione per sostenere la Parrocchia nell’apposito elemosiniere.  

13. Per «fare la comunione», si sperimenterà questo modo: 

a) portare da casa un piattino da riservarsi so-lo a questo scopo, igienizzandolo 

dopo ogni  uso; 

b) un volontario deporrà la particola nel piattino utilizzando delle pinzette; 

c) con il piattino e la particola ciascuno prenderà posto e lo collocherà davanti a 

sè, assicurandosi che non cada; 

d) durante la preghiera eucaristica, mentre il sacerdote pronuncia le parole di 

consacrazione sul pane («Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio cor-

po...»), ciascuno terrà alzato il suo piattino, e poi, con rispetto e devozione, lo 

collocherà nuovamente sulla panca davanti a se; 

e) al momento della comunione, pregata insieme l’antifona, all’invito del sacerdo-

te («Il Corpo di Cristo ci custodisca per la vita eterna. Amen») si farà insieme la 

comunione. 

Ci sia l’attenzione di conservare bene la particola consacrata che è il Corpo di 
Cristo e di assicurarsi che non restino frammenti sul piattino dopo la comu-
nione. 


