
1 
 

Unità Pastorale Arosio – Carugo 
Parrocchia Ss. Nazaro e Celso in Arosio 
Parrocchia S. Bartolomeo apostolo in Carugo 
 
 

Arosio-Carugo, 16 maggio 2020 
 
Oggetto: “Protocollo” ripresa S. Messe e celebrazioni con il popolo  
 sabato 23 maggio 2020, per la  
 Parrocchia di S. Bartolomeo ap. in Carugo e la 
 Parrocchia dei Ss. Nazaro e Celso in arosio 
    
 
 

 

RITORNARE A MESSA NELLA FASE 2. COME? 
 
Si può ritornare a Messa. 
Nelle nostre due chiese di Arosio e Carugo inizieremo da sabato 23 maggio. Questi gli orari: 

CARUGO AROSIO 
 

 Sabato 23/5  16:00  15:30 
   18:30  18:00 
 
Domenica 24/5  8:00  8:00 
   11:00  10:30 
   18:30  18:00 
 
Lunedì 25/5  8:00  9:00 

17:00  16:00 
 
Da mar 26 a ven 29 8:00  16:00   

 
Si tratta di una buona notizia per cui essere contenti, ma anche di una possibilità da vivere con saggezza, gradualità 
e prudenza.  
La ripresa delle celebrazioni deve garantire il rispetto della salute propria e altrui.. 
 
CONSIGLI 
Consiglio una ripresa della partecipazione graduale, che tenga conto del proprio stato di salute, delle proprie 
eventuali fragilità e del perdurare del virus in mezzo a noi. 
Dobbiamo essere coraggiosi, ma non temerari! 
Ognuno, in coscienza, può capire ciò che è buono e giusto in questo momento per se stesso e per gli altri. 
Abbiamo davanti settimane per uscire gradatamente e per gradatamente riprendere la presenza in chiesa; non sta a me 
dire come e chi, ma come pastore, mi sento di consigliarvi di unire coraggio, saggezza, prudenza e 
discernimento.  
A poco a poco riprenderemo tutti. Il Signore ci chiede anche questa umiltà. 
Non fraintendete. 
Vorrei essere chiaro e trasparente, volendovi bene da pastore buono e premuroso. 
 
 
COME SCEGLIERE LA MESSA 
Come ci chiede il Decreto del Governo, i posti sono limitati per garantire la distanza. Si consiglia di scegliere la Messa 
cercando di distribuirsi sulle molte celebrazioni disponibili. 

- Consiglierei, a chi non è impegnato nel lavoro (anziani, pensionati, …) o a chi non ha bambini, di preferire le 
prime Messe del sabato (ore ……), o la prima Messa della domenica o le Messe del lunedì. 

- Il sabato sera potrebbe essere sfruttato dai giovani e dalle coppie che vanno a messa senza figli. 
- La domenica potrebbe essere lasciata alle famiglie che portano i figli in chiesa. 
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Iniziamo con calma e poi capiremo come procedere. 
Abbiamo aggiunto Messe al sabato e al lunedì; ricordiamo anche che, attualmente, il precetto festivo è ancora 
sospeso e si può santificare la festa anche in settimana. 
Inoltre, per andare incontro a chi non può partecipare, continueremo le trasmissioni delle celebrazioni in modalità 
streaming. 
 
 
QUANTI POSTI TROVEREMIO IN CHIESA 
 
Calcolando con prudenza e abbondanza le distanze chieste dal decreto, (1 metro): 

- Ad Arosio troverete 124 posti 
- A Carugo troverete 120 posti 

 
 
COME ENTRARE IN CHIESA E COME SEGUIRE LA MESSA 

 Le porte della chiesa apriranno mezz’ora prima della celebrazione.  
 In chiesa possono accedere solo persone sane e senza alcun sintomo (febbre inferiore a 37,5°, senza sintomi 

influenzali, tosse, etc). Accedendo alla chiesa ognuno si assume la responsabilità morale e legale di 
rispettare questa regola. 

 È vietato l'ingresso anche a chi è stato in contatto con persone positive al COVID nei giorni precedenti la 
celebrazione 

 Tutte le persone dovranno obbligatoriamente indossare una mascherina che copra naso e bocca e 
indossare i guanti. 

 È assolutamente necessario seguire le indicazioni dei volontari, che saranno facilmente riconoscibili. 
All’ingresso della chiesa troverete dispositivi con gel igienizzante.  

 Sul sagrato i volontari aiuteranno le persone a disporsi su più file, corrispondenti agli ingressi (Carugo 3 
ingressi dai portoni in facciata; Arosio 1 ingresso in facciata e altri 2 dalle porte laterali) mantenendo una 
distanza minima di un metro e mezzo tra una persona e l'altra 

 Quando la capienza della chiesa sarà esaurita, chi non è riuscito a entrare dovrà purtroppo tornare a casa per 
non creare assembramenti. Ci saranno più messe, e inoltre sarà ancora disponibile la messa via internet 

 All’interno ci si accomoda dove dicono i volontari e non si può lasciare il proprio posto per tutta la durata 
della celebrazione. 

 Non troverete né acqua santa, né foglietti, né libretti dei canti. Sarà omesso lo scambio della pace. 
 Le offerte potranno essere deposte nei contenitori all’entrata o all’uscita dalla Messa. 
 Una volta accomodati, seguendo le indicazioni dei volontari, è assolutamente necessario rimanere al 

proprio posto. Ci si alza e ci si siede seguendo le indicazioni del celebrante 
 La S. Comunione sarà distribuita dal Sacerdote e dai Ministri straordinari che passeranno nei vari 

settori della chiesa. Pertanto, è necessario stare al proprio posto, manifestando l'intenzione di fare la 
Comunione, alzandosi in piedi. 
Dopo aver “fatto cadere” la particola sulla mano, il ministro si sposterà lateralmente; il fedele abbasserà 
leggermente la mascherina e si comunicherà, in modo da non farlo di fronte al ministro. Le mani dei ministri e 
del fedele non dovranno avere contatti.  

 Anche la fase dell'uscita dalla chiesa, al termine della celebrazione, sarà guidata dalle indicazioni dei 
volontari. Si uscirà solo quando ci verrà detto. Una volta usciti, bisognerà evitare qualunque forma di 
assembramento e liberare subito il sagrato e gli spazi adiacenti la chiesa. 

  
Tutte queste regole, tutte queste noiose limitazioni, servono per evitare il più possibile qualunque tipo di pericolo legato 
al virus. 
Nessuno di noi vuole essere la causa, con una azione superficiale, di un male al prossimo. 
Non è semplice, ma con la collaborazione di tutti è possibile. 
 

- Da parte della parrocchia e dei volontari subito dopo ogni celebrazione sarà assicurata l’igienizzazione degli 
ambienti e di tutto ciò che è stato “usato” dalle persone (panche, maniglie, appoggiamano, …) 

- Occorrerà avere rispetto e stima delle autorità religiose, civili e dei volontari che assicureranno lo 
svolgimento ordinato delle celebrazioni. 
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La riapertura è possibile solo attraverso la collaborazione di tutti noi. È affidata al Parroco e ai parrocchiani: 
siamo noi che dobbiamo predisporre tutto ciò che è utile e siamo noi ad assicurare lo svolgimento corretto. 
 
Chiediamo ancora l’aiuto di qualche volontario. Segnalate i nomi a don Paolo o alle Suore. 
Ringrazio i Consigli degli affari Economici, i Consigli pastorali, la Commissione “Ripresa Messe” e altri esperti (medico e 
legale) per il prezioso apporto di saggezza e di collaborazione di questi giorni. 
Vi chiedo una preghiera e il sostegno. 
 

don Paolo con l’aiuto della “Commissione ripresa Messe” 
 
 
 


