CASA DI BETANIA
Piano di Sicurezza a fronte dell’Emergenza CoVid-19
Riapertura chiese di Agrate Brianza, Omate e Caponago

INFORMATIVA PER I FEDELI - CHIESA DI AGRATE
PER L’ACCESSO AI LUOGHI DI CULTO E LA PARTECIPAZIONE ALLE CELEBRAZIONI LITURGICHE
La presente informativa riassume le principali regole ed indicazioni per l’accesso alla CHIESA DI AGRATE e la partecipazione alle celebrazioni
liturgiche per i fedeli, ed è disponibile anche sul sito web della Comunità Pastorale Casa di Betania http://www.cpcasadibetania.it/ e sulla pagina
Facebook Casa di Betania.
Siamo certi della vostra collaborazione nel rispetto delle disposizioni definite al fine di tutelare la salute e la sicurezza di tutti!
Distanza di Sicurezza: 1 metro per le postazioni a sedere, 1,5 metri per la Comunione e durante gli spostamenti.
Posti a sedere:
• Sedie: Le sedie sono tutte utilizzabili in quanto già posizionate ad una distanza di sicurezza, si chiede gentilmente di non spostarle.
- È fatto divieto ai fedeli di assistere alle celebrazioni in piedi.
Candele: Chi desidera accendere una candela dovrà prima sanificare le mani con il detergente posto all’ingresso o con il proprio personale
detergente portato da casa.
Foglietti per la Messa: Sono disponibili i foglietti per la messa che dovranno essere poi portati a casa dai fedeli, non sono riutilizzabili.
Divieti: È vietato l’ingresso per chi presenta sintomi influenzali respiratori, temperatura corporea uguale o superiore ai 37,5° C, o chi è stato in contatto
con persone positive a SARSCoV-2 nei giorni precedenti.
Accesso ed uscita dalla Chiesa:
L’accesso alla Chiesa deve avvenire nel rispetto delle seguenti regole:
1. Indossare una mascherina che copra naso e bocca prima di accedere accedere alla Chiesa;
2. Mantenere una distanza di sicurezza di 1,5 metri dagli altri fedeli;
3. Igienizzare le mani prima di accedere alla Chiesa;
4. Se si desidera, prendere il foglietto della Messa dal banchetto dedicato;
5. Recarsi al posto libero disponibile più distante dall’ingresso e vicino all’altare.
L’uscita dalla Chiesa deve avvenire nel rispetto delle seguenti regole:
1. Indossare una mascherina che copra naso e bocca durante tutta la celebrazione liturgica e durante l’uscita dalla Chiesa;
2. Raccogliere il proprio foglietto della Messa per portarlo a casa;
3. I fedeli più distanti dall’altare e vicini alle uscite inizieranno per primi ad uscire, seguiti dalle file successive con ordine;
4. Mantenere una distanza di sicurezza di 1,5 metri dagli altri fedeli.
Igienizzanti: Agli ingressi della Chiesa sono a disposizione liquidi igienizzanti per le mani, che dovranno essere utilizzati da tutti i fedeli.
Volontari: Saranno presenti dei volontari identificabili da apposito badge identificativo che sorveglieranno sul rispetto delle misure di sicurezza
definite. I volontari, in caso di mancato rispetto delle misure di sicurezza, inviteranno i fedeli a rispettarle e/o li inviteranno ad allontanarsi.
Mascherine: I fedeli indosseranno le mascherine durante tutta la durata della celebrazione.
Segno della pace: Sarà omesso lo scambio della pace e la processione offertoriale.
Offerte: Le offerte non saranno raccolte durante la celebrazione, ma attraverso appositi contenitori collocati in prossimità delle uscite dalla Chiesa.
Comunione: In base al numero di fedeli presenti alla celebrazione il sacerdote valuterà se portare la comunione tra i fedeli o se i fedeli si recheranno
a ricevere la comunione attraverso la navata centrale e ritorneranno al loro posto dalla navata laterale. I fedeli dovranno fermarsi per ricevere la
comunione dal celebrante prima della linea tracciata sul pavimento.
La particola dovrà essere consegnata ai fedeli esclusivamente sulle mani e non in bocca. Il celebrante lascerà cadere la particola sulle mani del
fedele evitando il contatto. Questa fase è molto importante e necessità la massima attenzione in quanto il contatto potrebbe essere
veicolo di diffusione del virus. I fedeli dovranno mantenere una distanza di sicurezza durante la fila della comunione di 1,5 metri.
Una volta ricevuta la particola si sposteranno lateralmente, abbasseranno la mascherina e si comunicheranno in modo così da non farlo di
fronte al celebrante.

CHIESA DI AGRATE BRIANZA
Numero massimo fedeli in relazione alle misure relative all’organizzazione degli spazi: 123
Sedute: Sono presenti 120 sedie.
Punti candele: 7
Ingressi: Due ingressi sul lato desto della Chiesa, uno frontale ed uno laterale.
Uscite: Due uscite sul lato sinistro della Chiesa, uno frontale e uno laterale.
Zona per diversamente abili: Sul lato destro della Chiesa guardando l’altare, 3 posti su sedia.

