
 

 

 

 

 

 

RIPRESA DELLE CELEBRAZIONI LITURGICHE CON IL POPOLO 

PROTOCOLLO PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 

 

Le Parrocchie di Nole e Villanova Canavese in ottemperanza al Protocollo firmato in data 7 maggio 

2020 dal Governo e dalla Conferenza Episcopale Italiana e alle successive indicazioni 

dell’Arcivescovo di Torino del 12 maggio 2020, rendono note a tutti i fedeli le seguenti norme in 

vigore dal 18 maggio 2020, valide per ogni tipo di celebrazione liturgica. 

 

Pertanto TUTTI devono rispettare scrupolosamente, senza eccezione alcuna, le seguenti norme: 

 

1- INFORMAZIONE:  

a. le norme del presente Protocollo sono esposte nelle bacheche parrocchiali, 

all’ingresso delle chiese, diffuse tramite i mezzi di comunicazione sociale. 

b. Ogni fedele che prende parte ad una qualsiasi celebrazione liturgica deve conoscere 

e rispettare il presente Protocollo valido per le Parrocchie di Nole e Villanova 

Canavese. 

2- ACCESSO ALLA CHIESA: 

a. CAPIENZA MASSIMA:  

i. Chiesa San Vincenzo Martire di Nole: 130 

ii. Chiesa San Massimo di Villanova Canavese: 40 

b. I fedeli sono invitati ad arrivare in chiesa con diversi minuti di anticipo (ma non oltre 

i 30 minuti) rispetto all’orario di inizio delle celebrazioni perché i tempi di accesso 

richiedono tempo. 

c. Sono da evitare assembramenti sul sagrato e all’interno del luogo sacro, in 

particolare durante l’ingresso per le celebrazioni (mantenere la distanza di almeno 

1,5 metri dalle altre persone). 

d. I fedeli che avranno accesso al luogo sacro devono indossare la mascherina di loro 

proprietà, che copra naso e bocca. 

e. Non sono ammessi al luogo sacro coloro che negli ultimi 14 giorni abbiano avuto: 

i. sintomi influenzali (febbre superiore a 37.5°, tosse, infezione respiratoria). 

ii. contatti con soggetti risultati positivi al Covid-19. 

f. Prima, durante e dopo le celebrazioni gli accessi saranno contingentati (controllo 

del numero massimo di persone ammesse) e regolati da volontari parrocchiali che 

muniti di mascherina e cartellino di riconoscimento aiuteranno i fedeli a rispettare 

le norme di sicurezza. 

g. I fedeli troveranno all’ingresso della chiesa dispenser per la sanificazione delle mani 

che dovranno eseguire prima di prendere posto nei banchi. 

3- SVOLGIMENTO DELLE CELEBRAZIONI: 

a. I fedeli prenderanno posto nei banchi, secondo le indicazioni dei volontari, in modo 

da garantire la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro.  



b. I fedeli che compongono lo stesso nucleo familiare non sono tenuti al rispetto della 

distanza di sicurezza e possono occupare lo stesso banco. 

c. Durante la celebrazione si invitano i fedeli ad evitare spostamenti. 

d. Immediatamente prima e dopo le celebrazioni si eviti di accendere lumini. 

e. Non verranno distribuiti i libretti dei canti o altri sussidi cartacei. 

f. Eventuali offerte non saranno raccolte dai volontari ma si potranno depositare negli 

appositi contenitori vicino alle porte della chiesa. 

g. Durante la celebrazione non avverrà lo scambio della pace. 

h. In caso di celebrazione eucaristica il sacerdote e i ministri straordinari al momento 

della distribuzione della Santa Comunione: 

i. Sanificheranno le mani con gel igienizzante. 

ii. Indosseranno la mascherina che copra naso e bocca. 

iii. Distribuiranno la Santa Comunione soltanto sulla mano dei fedeli che lo 

desiderano, senza contatto fisico. 

iv. Nella chiesa di Nole: la Santa Comunione sarà distribuita direttamente al  

posto senza che vi siano spostamenti da parte dei fedeli stessi.  

v. Nella chiesa di Villanova: la Santa Comunione sarà distribuita ai fedeli 

disposti in fila che rispetteranno la distanza tra loro di almeno 1,5 metri. 

4- AL TERMINE DELLE CELEBRAZIONI:  

a. Appena terminata la celebrazione uscire tutti dalla chiesa senza indugiare; sono da 

evitare nel modo più assoluto assembramenti all’interno della chiesa o sul sagrato 

(mantenere la distanza di almeno 1,5 metri dalle altre persone). 

b. I volontari parrocchiali procedono immediatamente all’aerazione dei locali e alla 

sanificazione della chiesa; in particolare: banchi utilizzati, maniglie delle porte, 

microfoni e suppellettili sacre utilizzate durante la celebrazione. 

5- TRASMISSIONE DIRETTA STREAMING SU WWW.PARROCCHIANOLE:IT: I Rosari, i funerali e 

la Santa Messa festiva delle ore 10.30  continueranno ad essere trasmessi in diretta 

streaming sul sito internet www.parrocchianole.it e sul canale YouTube della Parrocchia. 

 

Nole, 13 maggio 2020. 

       Il Parroco 

     


