
 

 

Attenzione!!! 

L’ingresso non è consentito: 

•  A chi presenta sintomi 

influenzali/respiratori 

•  Temperatura corporea uguale o superiore 

ai 37,5° C 

•   A chi è stato in contatto, nei giorni 

precedenti, con persone positive a SARS-

CoV-2. 

Obbligo di… 

•  Rispettare le distanze di sicurezza. 

•  Osservare le regole di igiene delle mani. 

•  Uso di mascherina che copra naso e 

bocca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

SANTUARIO  

NOSTRA SIGNORA DEL RIMEDIO 

Norme sul contenimento e gestione         

Covid 19, riguardanti le celebrazioni con il 

popolo.  ( Protocollo 06.05.2020) 

Dovendo evitare, secondo le norme, di 

passare durante la celebrazione per la 

questua, se vuoi potrai deporre la tua 

offerta negli oppositi raccoglitori 

sistemati all’ingresso e nelle due porte 

di uscita laterali. 

Anche per l’accenderedi candele votive 

recati con prudenza rispettando le 

distanze. 

 

L’accesso alla sacrestia è regolatodalle 

norme e  dal buon senso. Se necessiti di 

informazioni, richiesta documenti, 

celebrazioni di S.Messe o per il 

Sacramento della Riconciliazione, 

avvicinati per tempo, rispettando le 

distanze e attendi nei posti davanti 

all’ingresso. Questo,  sia prima che dopo 

le celebrazioni.Luogo della celebrazione 

del Sacramento della Riconciliazione è la 

stanza dove si trova la statua della Pietà 

con il Cristo morto. In questo sito si potrà 

celebrare rispettando le norme. 

Importante: sia il sacerdote che il fedele 

dovranno tassativamente portare la 

mascherina!!! 

Ricorda!!!!! 

Il distanziamento sociale previsto per i 

luoghi di culto e di m. 1. 

Il rispetto di queste distanze è 

necessario per garantire una buona 

prevenzione. Di conseguenza, non si 

vada ad occupare l’inginocchiatoio del 

banco che si ha d’avanti: alla 

celebrazione eucaristica si partecipa 

stando in piedi, eseduti, per l’ascolto 

della Parola. 

Finita la celebrazione si esca in 

ordinatamente, rispettando le distanze 

e non fermandosi nelle vicinanze delle 

porte. Approfitta per fare una 

passeggiata sul prato,  sempre con la 

dovuta cautela.  

IO PREGO 

 IN SICUREZZA!!! 

L’accesso al Santuario è consentito solo a chi è 

provvisto di mascherina, posizionata 

correttamente su naso e bocca!!! 

 

IO PREGO IN SICUREZZA IO PREGO IN SICUREZZA 



 

 

Il Santuario può contenere il numero di 

120 persone disposte in sicurezza:  

mantieni il tuo  posto senza spostare le 

postazioni. Cosi disposte corrispondono 

alle  norme. 

 

Il Santuario di Nostra Signore del 

Rimedio che ti accoglie, oggi ti rinnova il 

benvenuto più cordiale e affettuoso. 

Dopo un lungo digiuno di più di 2 mesi 

siamo lieti di riprendere la nostra 

preghiera corale e unanime. Nel 

Santuario ti accoglie Maria…. A Lei 

chiediamo l’intercessione per questo 

tempo che stiamo vivendo, ma anche la 

forza e la docilità per attenerci alle 

regole, e per una celebrazione che ci dia 

forza e  pace. Solo così potremmo dirci 

Chiesa e Chiesa che cammina.   

Già all’ingresso hai trovato dei volontari, 

riconoscibili da una pettorina azzurra, con 

impressa una M : questi ti aiuteranno a 

prendere posto secondo le disposizione 

stabilite dalle norme. In chiesa, durante la 

celebrazione non si deve circolare. In caso di 

necessità potrai rivolgerti ai volontari, 

attirando la loro attenzione. Non ti sposterai 

neppure per ricevere l’Eucaristia, sarai 

raggiunto dal sacerdote o altro ministro.  

Attieniti a quanto disposto per la sicurezza 

tua, dei fratelli e delle sorelle che hanno il 

tuo stesso desiderio di pregare Maria e con 

Lei il suo Figlio, Rimedio dell’umanità. 

COME AVRAI NOTATO….. 

che le acquasantiere sono vuote 

non ci sono i libretti dei canti ne foglietti della 

messa. 

Le porte sono aperte per evitare il contato conle 

maniglieeper favorire il ricambio dell’aria. 

Un volontario ti ha invitato a sanificarti le mani con 

detergente ad azione antibatterica. 

L’ingresso al santuario, durante le celebrazioni del 

sabato e della domenica avviene dal portone 

principale, mentre si uscirà dalle porte laterali. 

Chi ha problemi a fare i gradini, aspetti nel proprio 

posto e con calma esca dal portone principale dove 

non esistono  barriere. 

 

E’ BENE  SAPERE… 

Al termine di ogni celebrazione 

verrannoaccuratamente sanificati: l’altare, 

l’ambone, la sede,  i microfoni, illezionario 

(libro da dove viene proclamata la Parola di 

Dio),  gli stessi vasi sacri e i banchi, compresa la 

sagrestia. 

Laostie vengono depositatenell’apposito vaso 

sacro mediante una pinza e coperte con una 

pellicola trasparente. Questa sarà rimossa solo 

al momento della distribuzione dell’Eucaristia. 

Sarà così evitata qualsiasi eventuale 

contaminazione durante la preghiera 

consacratoria. 

COME BEN SAI…. 

Le celebrazioni che si svolgono in Santuario,  da 

tempo sono trasmesse in streaming, cioè in 

diretta. E soprattutto ora, risultano  utili e 

gradite. In tal modo anche chi non puo essere  

fisicamente presentepuò unirsi alla preghiera 

tramite il nostro canale YouTube. Ti 

consigliamo di iscriverti,cosi’ da essere 

avvisato ogni volta che il Santuario trasmette 

celebrazioni. 

IO PREGO IN SICUREZZA IO PREGO IN SICUREZZA IO PREGO IN SICUREZZA 


