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Parrocchia dei Ss. Pietro e Paolo, Apostoli 
CATTEDRALE DI ADRIA 
 

 

 

 
 

CELEBRAZIONI E SACRAMENTI 
DAL 18 MAGGIO 2020 

 

 

 

 

 

SANTE MESSE 

Da lunedì 18 maggio sono ripristinate le Ss. Messe feriali e 
festive con i seguenti orari: 
FERIALI 07.30 – 09.00 – 18.30 
FESTIVE 07.30 – 09.00 – 10.30 – 12.00 – 19.00 
 

Per le Ss. Messe valgono le norme comportamentali allegate alla 
presente nota e che sono altresì pubblicizzate sui mezzi di 
comunicazione sociali della Parrocchia e affisse agli ingressi 
della chiesa. I volontari del gruppo Accoglienza hanno il 
compito di sorvegliare sulla loro osservazione e di richiamare 
chi le dovesse trasgredire. 
 

CONFESSIONI 

Riprende la possibilità di accostarsi al sacramento della 
Confessione. Il sacerdote è disponibile in SAN GIOVANNI, 
dove si può accedere in osservanza dei punti n. 2 e 3 delle norme 
comportamentali. Le persone in attesa all’esterno devono 
comporre una fila ordinata, mantenendo la distanza di un metro 
da chi precede e da chi segue. 
Si suggerisce di accostarsi al sacramento nei vari giorni della 
settimana, per evitare notevoli afflussi e assembramenti il sabato 
e la domenica.  
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BATTESIMI 

Viene ampliata la possibilità di partecipazione dei parenti ai 
battesimi. Valgono i punti n. 2, 3 e 9 delle norme comportamen-
tali, nonché l’obbligo di occupare solamente i posti a sedere 
contrassegnati. Il numero massimo di persone che possono 
presenziare è vincolato alla capienza di San Giovanni, ovvero 25 
persone, genitori, padrino e madrina compresi. 
 

MATRIMONI 

Per i matrimoni valgono le norme comportamentali previste per 
le Ss. Messe. Non è consentita la presenza del coro ma, 
eventualmente, di un musicista e di un solo cantore. 
 

ESEQUIE 

Per le celebrazioni esequiali valgono le norme comportamentali 
previste per le Ss. Messe. Non è consentito, all’interno della 
chiesa, avvicinarsi ai parenti del defunto per i saluti o le 
espressioni di cordoglio. All’uscita del feretro, tutti i presenti, 
con ordine, devono aver premura di uscire dalla chiesa dalle 
porte laterali, senza creare assembramenti. 
 

PRIME CONFESSIONI, PRIME COMUNIONI E CRESIME 

I sacramenti dell’iniziazione cristiana sono rimandati a data da 
destinarsi. 
 

PRENOTAZIONI SS. MESSE 

Le intenzioni per le Ss. Messe sono raccolte in fondo alla chiesa 
dal sacrestano. In sua assenza possono essere richieste 
telefonicamente chiamando la Parrocchia al numero 
0426/21725. 
 

 

 

Adria, 14 maggio 2020 
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Allegato 

 

NORME COMPORTAMENTALI  
PER L’ACCESSO E LA PARTECIPAZIONE  

DEI FEDELI ALLE SS. MESSE 

 

 

La chiesa Cattedrale, in base alle attuali norme sanitarie da 
seguire, ha una CAPIENZA MASSIMA DI 200 PERSONE. I posti 
a sedere sui banchi sono tutti contrassegnati. Le sedie non 
devono assolutamente essere spostate dalla loro collocazione.  
 
Non è consentito l’accesso alla chiesa a coloro che presen-
tano sintomi influenzali/respiratori, temperatura corporea 
uguale o superiore a 37,5° C o che sono stati in contatto con 
persone positive al Covid-19 nei giorni precedenti. 
 
Per poter accedere alla chiesa e partecipare alla S. Messa, è 
OBBLIGATORIO L’USO DELLA MASCHERINA (che deve 
coprire sia la bocca che il naso). Chi dovesse esserne sprov-
visto, non può accedere alle celebrazioni. All’entrata è neces-
sario disinfettare le mani con l’apposito gel a disposizione. 
 
La domenica, e nel caso di qualche celebrazione che preveda la 
partecipazione di un numero elevato di fedeli, il gruppo Acco-
glienza della Cattedrale presiede le porte della chiesa per 
garantire che non sia superata la capienza massima, che tutti 
indossino correttamente i dispositivi di sicurezza e che siano 
occupati solo i posti contrassegnati. ESAURITI I POSTI A SEDE-
RE DISPONIBILI, NON SARANNO AMMESSE ALTRE PERSONE. 
 
LA DOMENICA (e nel caso di celebrazioni di cui al punto 4), 
SI PUÒ ACCEDERE ALLA CATTEDRALE SOLO DAL 
PORTONE CENTRALE. Le persone diversamente abili potran-
no accedere dalla porta laterale sinistra (munita di rampa). 
In attesa di entrare, si invita a comporre due file ordinate, 
mantenendo la distanza di un metro e mezzo dagli altri. 
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Durante la S. Messa NON È CONSENTITO LO SCAMBIO 
DELLA PACE, si invita a NON INGINOCCHIARSI sul banco e 
si può RICEVERE LA S. COMUNIONE SOLO SULLA MANO. 
 
Le OFFERTE (che generalmente si raccoglievano con i cestini 
all’offertorio), devono essere depositate – uscendo al termine 
della Messa – nelle apposite cassette situate alle porte della 
chiesa. 
 
Nel formare la fila per ricevere la S. Comunione, è obbli-
gatorio MANTENERE LA DISTANZA DI 1 METRO DALLA 
PERSONA CHE PRECEDE. Per questo motivo si invita ad 
accodarsi un po’ alla volta, man mano che la fila diminuisce, 
e ad osservare la segnaletica di distanziamento collocata sul 
pavimento. 
 
Al termine della S. Messa si invita a non indugiare in chiesa 
per non ritardare le operazioni di igienizzazione in vista 
della celebrazione successiva e ad USCIRE UN PO’ PER 
VOLTA, DALLE PORTE LATERALI, SENZA CREARE ASSEM-
BRAMENTI DI PERSONE IN CORRISPONDENZA DELLE 
USCITE. 
 
 
 

Queste regole, seppur difficili e molto rigide, rappresentano 

l’unica possibilità perché possa essere garantita la presenza dei 

fedeli in chiesa in tutta sicurezza. 

Confidiamo dunque nella comprensione e nella scrupolosa 

osservanza di queste regole da parte dei nostri parrocchiani e 

fedeli, ricordando che è importante salvaguardare la salute di tutti. 
 


