
Carissimi, 
la scorsa settimana vi avevamo raggiunti con una lettera che auspicava l’inizio delle celebrazioni 
delle S. Messe con la partecipazione del popolo già da questo sabato e domenica. In settimana ci 
siamo resi conto che il tempo ci era tiranno: la sistemazione delle nostre 6 chiese attuando le 
normative di sicurezza, il reperire il materiale per l’igienizzazione e la pulizia e la necessità di fare le 
pulizie nelle stesse, il reperire i volontari e il predisporre degli incontri appositi per istruirli,  sono 
state delle necessarie incombenze che era impossibile gestire in una settimana. 
Per questo vi comunichiamo che inizieremo a celebrare nelle nostre chiese a partire dalla prossima 
settimana (per il momento garantiremo solo le messe festive in attesa di ricominciare con quelle 
feriali). 
Questi gli orari: 
sabato 30 maggio  ore 18.00 a Madonna 
   ore 18.30 in Duomo a Lonigo 
   ore 19.00 ad Almisano 
Domenica 31 maggio ore 9.30 a Monticello e in Duomo a Lonigo 
   Ore 10.00 a Madonna 
   Ore 10.30 a Bagnolo 
   Ore 11.00 ad Almisano 
   Ore 18.30 in Duomo a Lonigo 
(questi orari sono ancora provvisori, in modo particolare a Lonigo, non sapendo concretamente il 
tempo necessario per l’igienizzazione degli ambienti e suppellettili che siamo chiamati a fare al 
termine di ogni messa e non sapendo il tempo concreto per permettere alle persone di uscire di 
chiesa mantenendo le distanze di sicurezza, abbiamo lasciato una sola celebrazione al  mattino, 
prevedendo di aggiungerne almeno una la settimana seguente quando avremo chiare le 
tempistiche). 
 
Per seguire le norme di sicurezza abbiamo cambiato la sistemazione delle nostre chiese e ciò ha 
portato a ridurre i posti a sedere. 
La capienza della chiesa di Monticello è di 57 persone, quella di Almisano di 82, quella di Madonna 
di 92, quella di Bagnolo di 45 e quella della chiesa vecchia di 73 (i numeri potranno essere superiori 
di  qualche unità nel caso di presenza di nuclei famigliari che potranno prendere posto sullo stesso 
banco). 
Cosa diversa è per il duomo di Lonigo la cui capienza è di 200 posti ossia il limite massimo che la 
legge permette per radunarsi in un luogo pubblico al chiuso. 
 
Questo vuol dire che per entrare dovremo seguire alcune procedure che ci porteranno anche a 
metterci in coda per un po’ mantenendo la distanza di sicurezza di 1,5 m e quindi dovremo 
prevedere di partire da casa con un congruo anticipo rispetto l’orario della celebrazione perché ci 
vorrà tempo per l’accesso. 
 
Prima di partire da casa dobbiamo assicurarci di essere in salute, senza febbre né altri sintomi 
influenzali. Se siamo stati in contatto nei 14 giorni precedenti con persone positive al covid19 
dobbiamo stare a casa. Se siamo anziani, se siamo nelle categorie delle persone a rischio, o abbiamo 
altre malattie, è consigliabile restare a casa ancora per un po’ e seguire le celebrazioni per 
televisione o per radio o vivere altri momenti di preghiera personale.  
 



Ci saranno altre attenzioni da avere e pratiche da attuare per vivere le nostre celebrazioni, le 
accogliamo non come mere regole, ma come gesti e atteggiamenti caritatevoli con i quali ci 
vogliamo prendere cura degli altri e di noi stessi. 
A messa dovremo indossare sempre la mascherina (che copra naso e bocca) e all’ingresso saremo 
chiamati a igienizzare le nostre mani con un disinfettante. 
 
Troveremo i volontari ad accoglierci, hanno il compito di contarci e di accompagnarci al posto dove 
poterci sedere (i posti saranno contrassegnati da un bollino). È importante rimanere nel posto che 
ci è stato assegnato senza spostarci! Avranno anche il compito di vigilare sulla celebrazione affinchè 
tutto si svolga per il meglio. Ci ricorderanno le norme da rispettare e ci diranno anche l’ordine con 
cui uscire e la porta da dove farlo. Potranno anche avere l’ingrato compito di informarci che la chiesa 
è piena e ci chiederanno di rimanere fuori. Rispettiamo con gratitudine il loro servizio e le loro 
indicazioni! 
 
Quando siamo al nostro posto vi invitiamo a non inginocchiarvi (altrimenti si perdono le distanze di 
sicurezza) di non appoggiarvi al banco di fronte (per lo stesso motivo) e quindi quando si è in piedi 
si rimane il più vicino possibile alla seduta. 
 
Come già anticipato la scorsa settimana anche la struttura della messa subisce qualche 
cambiamento. Non si farà la processione offertoriale e viene omesso il segno della pace. Prima 
della distribuzione della Comunione il dialogo “il Corpo di Cristo - Amen”  viene fatto 
comunitariamente. Per la comunione si resterà al proprio posto e sarà il ministro a passare. Chi 
desidera fare la comunione resterà in piedi, gli altri si metteranno seduti. La comunione si riceve 
sulle mani. Una volta che il ministro si sarà spostato il fedele  abbasserà la mascherina, si 
comunicherà e rimetterà la mascherina questo per non alitare sul ministro e sulle altre particole. 
Dobbiamo imparare a pregare a partire dalla cura per la salute di tutti al di là dai nostri pur legittimi 
gusti personali. 
 
Una volta conclusa la celebrazione i volontari ci inviteranno ad uscire secondo un preciso ordine. 
Seguiamo le loro indicazioni e usciamo celermente mantenendo le distanze di sicurezza (non ci è 
possibile fermarci a chiacchierare né dentro né sul sagrato: formeremmo un assembramento!). 
questo permetterà ai volontari, una volta usciti tutti, di igienizzare la chiesa in modo particolare 
tutte le superfici con le quali le persone sono entrate a contatto. È per questo che non troverete i 
libretti dei canti, i fogli parrocchiali, le candele votive ecc…). Uscire senza perdere tempo è un gesto 
amorevole verso i volontari che poi dovranno fare tutto questo per noi. 
 
Sempre per l’aspetto di difficoltà di igienizzazione non ci è permesso usare il bagno (nelle chiese 
dove questo c’è). 
 
Stare in chiesa non è mai stato un gesto privato, ed ora la presenza dei volontari e il fatto di dover 
rispettare diverse indicazioni ci fa toccare con mano questa verità: la Messa appartiene alla 
comunità, non ai singoli. Partecipare significa agire insieme, pensare agli altri, sentirsi parte di un 
unico grande organismo che respira e vive solo con il contributo di tutti. La nostra libertà è sempre 
sottomessa al bene comune, perché dobbiamo “amare gli altri come noi stessi”. 
Diamoci una mano a vicenda: questo è il senso della Comunione che finalmente riceveremo! 
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