
Comunità Pastorale Madonna del Carmine 

LA CELEBRAZIONE COMUNITARIA DELLA MESSA DAL 18 MAGGIO 2020 
Protocollo per la ripartenza alla luce dei decreti vigenti  

 

 
I valori della prudenza e della responsabilità, fin dall’inizio di questa emergenza, hanno animato anche la Comunità 

cristiana della nostra Comunità Pastorale e i suoi preti, anzi ci hanno spinti ad attuare con sollecitudine e rigore i decreti 

del Governo centrale, le ordinanze regionali e le ordinanze comunali oltre che le disposizioni ecclesiastiche. Con la 

medesima sollecitudine, non senza prudente discernimento pratico, siamo entrati nella cosiddetta “fase due” ovvero la 

stagione di lenta riapertura decretata dal DPCM del 26 aprile scorso.  

Il santo Sacrificio della Messa, la cui celebrazione in questi mesi non è comunque mai venuta meno, potrà a breve 

riprendere con la partecipazione del popolo di Dio. Rendiamo note le concrete attenzioni e procedure da osservarsi nella 

nostra Comunità. Oltre al citato DPCM del 26 aprile, ci basiamo sulle precisazioni espresse dal Ministero dell’Interno e 

dalla CEI in varie occasioni, specialmente la Nota del Ministero dell’Interno del 7 maggio 2020 con protocollo allegato 

e conseguenti indicazioni diocesane dell’Avvocatura.  

 

 

LUOGHI E ORARI DELLE MESSE FERIALI E DOMENICALI 
 

Avendo predisposto le panche e le sedie in modo da distanziare i fedeli di almeno 1 metro lateralmente e frontalmente 

l’uno dall’altro, in osservanza alle norme emanate, i posti disponibili per le Celebrazioni sono così computati:  

- a Carnate: in chiesa parrocchiale 100 posti a sedere, presso quella di Passirano 60 posti, presso quella della 

Stazione 110 posti 

- a Usmate in chiesa parrocchiale 150 posti a sedere; 

- a Velate in chiesa parrocchiale 150 posti a sedere; 

- a Ronco in chiesa parrocchiale 103 posti a sedere. 

 

Ben presente le dimensioni dei diversi luoghi di culto, ci sembra ragionevole:  

 celebrare quotidianamente le Messe feriali nelle chiese parrocchiali, coi seguenti orari:  

- a Carnate alle ore 8.00 e alle ore 18.00 presso la Stazione; 

- a Usmate alle ore 8.30; 

- a Velate alle ore 8.30; 

- a Ronco, al momento solo il martedì e il giovedì, alle ore 8.30;  

 celebrare le Messe domenicali nelle chiese parrocchiali secondo gli orari consueti: 

- a Carnate alle ore 8.30 (Passirano), 10.00 (Stazione), 11.00, 18.30 (prefestiva alle ore 18.00); 

- a Usmate alle ore 8.30, 11.00, 18.00 (prefestiva alle ore 17.30); 

- a Velate alle ore 9.00 e 11.00 (prefestiva alle ore 18.15); 

- a Ronco alle ore 8.00 e 10.30 (prefestiva alle ore 18.00).  

Sui sagrati delle chiese, se ce ne sarà bisogno, sarà diffusa l’amplificazione; non verranno predisposti posti a sedere, ma 

sarà comunque possibile partecipare alle celebrazioni stando in piedi alla distanza di sicurezza di almeno un metro.  

 

LA PARTECIPAZIONE DEI FEDELI 
 

Non ci sembra opportuno dividere la popolazione per fasce d’età o riservare le Messe a determinate categorie di persone 

o tantomeno escludere gli anziani. Occorrerà in ogni caso seguire le avvertenze di seguito elencate per regolare, per 

quanto possibile, la partecipazione ordinata dei fedeli alle Messe. 

 Vorremmo raccomandare a tutti i fedeli che, negli anni, si sono affezionati a un particolare orario di Messa, ad 

essere elastici e disponibili a distribuirsi con intelligenza anche in altri orari.  

 Chiariamo fin da subito che non potranno essere riservati dei posti a sedere, nemmeno per gli anziani. Ogni 

fedele potrà occupare il posto assegnato senza poterne riservare altri per parenti o conoscenti. Su questo punto 

non saranno ammesse eccezioni di nessun genere.  

 Esaurita la capienza massima delle chiese e occupati i posti sui sagrati, non sarà possibile rimanere assembrati 

agli ingressi o nelle vicinanze della chiesa né in piedi né portandosi seggiolini da casa, né tantomeno sarà 

possibile entrare nell’edificio sacro nelle sacrestie. Chi non troverà posto in chiesa o sul sagrato, dovrà 

purtroppo presentarsi in un altro orario o partecipare alla Messa da casa in modalità telematica (TV, 

streaming).  

 Ricordiamo la dispensa dal precetto festivo per motivi di età o salute, come da Diritto canonico.  

 Garantiamo, fino a nuova comunicazione, la trasmissione in diretta streaming delle seguenti Messe domenicali: 

- a Velate alle ore 11.00 sul canale www.youtube.com/parrocchiavelate 

- a Ronco alle ore 10.30 sul canale www.youtube.com/parrocchiaroncobriantino. 

 



 

 

Le norme igienico-sanitarie e le ferree disposizioni sul distanziamento fisico e il contenimento del contagio vengono di 

seguito declinate per la partecipazione dei fedeli alle Messe.  

 Coloro che hanno sintomi influenzali e/o una temperatura corporea (da misurare a casa) uguale o maggiore 

di 37,5° non possono uscire di casa, quindi nemmeno presentarsi in chiesa. Coloro che sono stati in contatto 

con persone risultate positive al Covid-19 non possono uscire di casa, quindi nemmeno presentarsi in chiesa. 

Non potranno accedere alla chiesa i fedeli sprovvisti di mascherina. Su questi punti non saranno ammesse 

eccezioni di nessun genere.  

 Per permettere un sereno svolgimento degli ingressi, converrà presentarsi con largo anticipo, a partire da 

mezz’ora prima delle celebrazioni.  

 Per ogni chiesa vengono adeguatamente segnalate porte d’accesso e d’uscita (che valgono anche come uscita 

d’emergenza).  

 Presso la porta d’ingresso alcuni volontari regoleranno l’accesso dei fedeli, contandoli. Sarà necessario 

mantenere la distanza di almeno un metro anche nella fila per accedere alla chiesa e in ogni caso evitare 

assembramenti.  

 I fedeli con disabilità, analogamente agli usi negli esercizi pubblici, potranno saltare la fila, ma dovranno 

accedere dalla medesima entrata e osservare (nel limite del possibile, ma comunque in conformità con la legge) 

le disposizioni sanitarie di tutti.  

 Entrando, ogni persona dovrà obbligatoriamente igienizzare le mani (anche se già indossa i guanti, nel qual 

caso igienizzerà quelli) attraverso soluzione idroalcolica dispensata da appositi erogatori (già nella 

disponibilità delle parrocchie) posizionati nei paraggi dell’ingresso.  

 Presso gli ingressi i fedeli non troveranno l’acqua nelle acquasantiere e non sarà possibile ritirare né i foglietti 

della Messa né i libretti dei canti.  

 I fedeli si dovranno sedere nei posti contraddistinti da apposito segnaposto, occupando la chiesa dai posti 

più vicini al presbiterio procedendo verso il fondo. Anche parenti e familiari dovranno rispettare la distanza tra 

loro e sedersi nei posti indicati. Si valuterà più avanti, in funzione delle richieste e delle effettive disponibilità 

logistiche, la possibilità di derogare dalle distanze minime tra componenti dello stesso nucleo familiare. Non 

sarà possibile scegliere un posto particolare. 

 I fedeli non dovranno inginocchiarsi al fine di assicurare in ogni momento la distanza minima interpersonale 

prevista. 

 I fedeli dovranno mantenere la mascherina su naso e bocca per tutta la durata del Rito.  

 La Comunione verrà effettuata offrendo la particola sui palmi aperti dei fedeli senza toccare le mani. Per la 

distribuzione ci si avvarrà delle seguenti modalità: 

- a Carnate, Velate e Ronco: si muoverà solo il ministro raggiungendo al proprio posto le persone che, 

rimanendo in piedi, avranno segnalato di voler fare la comunione; 

- a Usmate: i fedeli si metteranno in fila nei percorsi obbligati mantenendo la distanza di 1,5 metri.  

 L’uscita dalla chiesa avverrà con ordine, seguendo le indicazioni del celebrante e dei volontari, a partire dalle 

ultime file, dopo aver atteso che anche il sagrato si sia liberato dalla eventuale presenza di fedeli.  

 Presso le porte di uscita i fedeli troveranno apposite cassette per depositare l’offerta personale per la propria 

Comunità parrocchiale.  

 

 

ATTENZIONI PER I PRETI  
 

 Si rammenta che la Celebrazione dovrà avere una durata massima di 45 minuti.  

 Il sacerdote prima di iniziare la Messa lava con cura le mani o le disinfetta con gel idroalcolico.  

 Si ricorda che lo scambio della pace, già facoltativo, viene abolito per questo periodo.  

 Prima dell’offertorio, il prete igienizzi le mani col gel predisposto sull’altare. Sarà abolito l’offertorio da 

parte dei fedeli, quindi i doni saranno già sull’altare.  

 La pisside con le particole dei fedeli non deve essere mai scoperta.  

 La particola grande, tenuta in mano dal celebrante, sarà interamente da lui consumata.  

 Il celebrante dopo aver fatto per primo la comunione indosserà la mascherina e disinfetterà di nuovo le 

mani anche immediatamente prima di distribuire l’Eucaristia. Al tabernacolo troverà sia il gel che i 

guanti monouso: questi vanno indossati appena prima di iniziare le comunioni e vanno tolti appena 

prima di riporre nel tabernacolo la pisside. Alla comunione si muoverà solo il ministro raggiungendo 

ciascuno al proprio posto, facendo scivolare la particola sui palmi aperti dei fedeli (rimane impossibile ricevere 

la comunione direttamente in bocca) senza toccare le mani.  

 

 

 



 

 

ATTENZIONI PER I SACRISTI  
 

 Le porte devono essere lasciate tutte aperte e spalancate (in modo che i fedeli non tocchino le maniglie). 

Eccetto il varco di ingresso, sulle altre porte dovrà essere applicato un nastro che impedisca l’accesso.  

 Tutti i mobiletti coi sussidi vengano svuotati: non sarà possibile distribuire né i foglietti della Messa né i 

libretti dei canti.  

 Gli addetti di sacrestia abbiano cura di lavare spesso le mani, specialmente prima di maneggiare i vasi sacri e 

le particole.  

 Le particole per i fedeli siano messe in una (o più) pisside che deve rimanere chiusa col coperchio.  

 Il calice e la patena con l’ostia magna saranno preparati dai sacristi e da loro portati sull’altare. 

 Pisside, ampolline e dispenser col gel idroalcolico siano posizionati già sull’altare in modo che nessuno 

debba maneggiarli. 

 Dopo l’utilizzo, tutti i vasi sacri (anche se già purificati) siano lavati con acqua e sapone prima di essere 

riposti.  

 

 

ALTRE ATTENZIONI PER I COLLABORATORI  
 

 I volontari agli ingressi indosseranno, oltre ai dispositivi di protezione personali, un cartellino di 

riconoscimento (fornito dalla parrocchia) e il giubbino catarifrangente (personale). Presso ogni porta (sia di 

ingresso che di uscita) sia sempre presente un volontario.  

 Rimane sospesa la presenza dei chierichetti.  

 I lettori, che dovranno indossare i guanti al momento della proclamazione della lettura (siccome 

toccheranno i libri sacri ed eventualmente l’ambone), si faranno trovare già seduti al proprio posto sull’altare. 

Prima della Messa avranno provveduto a igienizzare le mani, anche se indossano i guanti. Anch’essi 

riceveranno la comunione al posto.  

 I ministri straordinari seguano con particolare scrupolo le indicazioni sopra riportate per la distribuzione 

della comunione al popolo.  

 Rimane sospesa la presenza dei cori: è prevista la presenza di un cantore (o due) ed eventualmente 

dell’organista. I cantori tengano presente che la celebrazione deve avere una durata contenuta (al massimo 45 

minuti). I cantori e gli strumentisti faranno la comunione per primi.  

 

Ogni parrocchia assicurerà un numero minimo di volontari per ogni Messa, così che la celebrazione possa avvenire 

nel pieno rispetto delle normative.  

 

RIFERIMENTI NORMATIVI  

 Nota del Ministero dell’Interno del 29 aprile 2020;  

 Note CEI del 30 aprile 2020 e del 2 maggio 2020;  

 Nota del vicario generale della diocesi di Milano del 30 aprile 2020;  

 Nota dell’Avvocatura della Curia arcivescovile di Milano aggiornata al 15 maggio 2020;  

 Nota del Ministero dell’Interno del 7 maggio 2020 e protocollo allegato.  

 

 

CONCLUSIONE  

 

Ringraziando il Cielo per questa possibilità di ritrovarsi come Comunità, tutti i cristiani facciano proprie le parole del 

papa: “In questo tempo, nel quale si incomincia ad avere disposizioni per uscire dalla quarantena, preghiamo il Signore 

perché dia al suo popolo, a tutti noi, la grazia della prudenza e della obbedienza alle disposizioni, perché la pandemia 

non torni” (Cappella di Casa Santa Marta, 28 aprile 2020).  

Ci affidiamo, a maggior ragione in questa fase delicata, alla responsabilità personale di ogni membro della Comunità e 

ancor più confidiamo nella potente protezione della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo, venerata come Patrona 

della nostra Comunità. 


