
3. I colori dei biglietti sono i seguenti: 
 Monticelli d’Oglio: 
 Biglietto con bordo grigio: Sabato o vigilie di festa, ore 15.30 
 Biglietto con bordo marrone: Domenica o solennita , ore 09.00 
 
 Verolavecchia: 
 Biglietto con bordo verde: Sabato o vigilie di festa, ore 18.00 
 Biglietto con bordo giallo: Domenica o solennita , ore 07.30 
 Biglietto con bordo azzurro: Domenica o solennita , ore 10.30 
 Biglietto con bordo rosa: Domenica o solennita , ore 16.00 
 Biglietto con bordo arancio: Domenica o solennita , ore 18.00 
 
4. Il servizio liturgico e  contingento come segue: 
 + Celebrante ed eventuali Concelebranti 
 + Diacono 
 + Ministranti in numero massimo di 4 per Celebrazione 
 + Organista 
 + Sacrista 
 In questo periodo, su indicazione della CEI, non saranno presenti i libretti 
 dei canti; le letture bibliche saranno proposte dai ministranti presenti 
 sull’altare in numero di 1 per Celebrazione. 
 
5. Sono sospesi, fino a data destinarsi: 
 + Primi Vespri, ore 17.30 
 + Lodi mattutine, ore 07.05 la Domenica e le solennita  
 

 

 

CHIESA DI S. VITO 

La chiesa di S. Vito sara  riaperta, secondo gli orari consueti, dal 20 maggio. 
 

Da giugno 

Mercoledì , ore 20.30: Santa Messa in chiesa parrocchiale, non presso la chiesa 

di S. Vito 

_____________________________________________ 

CHIESA DEL CENTRO APERTO 
Primo mercoledì  del mese, ore 15.00: Santa Messa celebrata in chiesa parroc-
chiale, non presso la chiesa del Centro Aperto 

_____________________________________________ 
CHIESA DELLE MISSIONARIE DELLA PARROCCHIA 

 
La S. Messa il Mercoledì  alle ore 08.30 sara  celebrata in chiesa parrocchiale, non 
presso la chiesa delle Missionarie della Parrocchia 

PARROCCHIA “SANTI PIETRO E PAOLO APOSTOLI” 

PARROCCHIA “SAN SILVESTRO PAPA” 

VEROLAVECCHIA - MONTICELLI D’OGLIO 

 

Vademecum  

delle attenzioni  

in chiesa  

per la fase 3.1. 

 

...la tribolazione produce pazienza,  

la pazienza una virtù provata  

e la virtù provata la speranza! 

(Rm 5, 3-4) 



PER TUTTE LE CELEBRAZIONI LITURGICHE 
Normative della Conferenza Episcopale Italiana  

adattate alla nostra Parrocchia 
 

1. Le Sante Messe saranno celebrate esclusivamente in chiesa parrocchiale. 
Si dovra  arrivare per tempo, dando la precedenza di entrata agli anziani, 
alle persone con disabilita  e alle donne gravide. Le persone in attesa do-
vranno rispettare la distanza di sicurezza e mantenere indossata la ma-
scherina. Nelle Celebrazioni festive, in ragione del maggior afflusso di 
persone, verra  misurata dal volontario incaricato la temperatura corpo-
rea attraverso il termometro a infrarossi. 

 
2.  Gli orari delle Sante Messe feriali saranno i seguenti: 
 Lunedì , ore 08.30 
 Martedì , ore 18.00 
 Mercoledì , ore 08.30 (da giugno anche alle ore 20.30) 
 Giovedì , ore 18.00 
 Venerdì , ore 08.30 
 Sabato, ore 08.30 
 
3. Gli orari delle Sante Messe festive saranno i seguenti: 
  

 Monticelli d’Oglio 
 Sabato, ore 15.30 (gia  festiva) 
 Domenica, ore 09.00 
 

 Verolavecchia 
 Sabato, ore 18.00 
 Domenica, ore 07.30; 10.30; 16.00; 18.00 
 
4. L’accesso alla chiesa parrocchiale sara  dal lato del porticato per Verola-

vecchia e dalla porta laterale esterna (a destra guardando la chiesa) per 
Monticelli d’Oglio. 

 
5.  Ci si dovra  presentare muniti di mascherina, indossata correttamente, 
 coprendo naso e bocca. 
 
6. Ci si dovra  igienizzare le mani attraverso il dispenser, posto a lato della 

porta della chiesa. Il dispenser non ha bisogno di essere toccato, in quan-
to e  automatizzato. 

 
7. Si dovra  esibire il biglietto di partecipazione alla Santa Messa (solo nei 

giorni festivi) secondo le indicazioni del volontario preposto al servizio di 
controllo. 

8. Non si deve attingere acqua dalle acquasantiere. 
 
9.  Ci si dovra  accomodare nel banco laddove si trova un segnaposto non 
 ancora occupato. 
 
10. Non ci dovra  scambiare il segno di pace. 
 
11. Alla Comunione, il Celebrante, dopo essersi igienizzato le mani, indossati 

mascherina e guanti monouso, distribuira  l’Eucaristia a quanti desidera-
no solo ed esclusivamente sulla mano. Non ci si deve spostare dal banco: 
il Celebrante raggiugera  i fedeli passando attraverso la navata. Quanti 
desiderano la Comunione rimarranno in piedi, gli altri si dovranno sede-
re. I fedeli dovranno continuare a mantenere indossata la mascherina, 
che potranno dismettere solo al momento in cui assumeranno l’Eucari-
stia per poi rimetterla correttamente. 

 
12.  Al termine della Celebrazione, si dovra  uscire dalla chiesa solo ed esclusi-
 vamente dal portone centrale, banco per banco, evitando di accalcarsi 
 nell’uscire e senza sostare sul sagrato della chiesa. 
 
13. L’offerta puo  essere posta nei cestini collocati sul tavolino in fondo alla 

chiesa (il ministrante non passera  fra i banchi al momento dell’offerto-
rio). 

 
_____________________________________________ 

 

PER LE CELEBRAZIONI LITURGICHE FESTIVE 
Normative per la nostra Parrocchia 

 
1. Si dovranno seguire le disposizioni date appena sopra. 
 
2. Si dovra  avere con se  il biglietto del colore che contraddistingue l’orario 

della Celebrazione e che puo  essere reperito la prima volta dalla settima-
na precedente al 24 maggio 2020, data in cui riprenderanno anche le San-
te Messe domenicali e festive (i biglietti si troveranno su un tavolino in 
fondo alla chiesa parrocchiale o potranno essere chiesti all’Ufficio Parroc-
chiale negli orari di apertura; l’Ufficio Parrocchiale riapre al pubblico il 
19 maggio alle 14.00). Dal 24 maggio, al termine della Celebrazione, pri-
ma di uscire, evitando assembramenti, si potra  prendere il biglietto desi-
derato in previsione della Santa Messa della festivita  seguente. Il biglietto 
e  monouso: tutte le volte deve essere ritirato quello nuovo, in quanto, 
come si vedra , sul biglietto sono indicati data e orario della Santa Messa. 

 


