
 

 

TORNIAMO A CELEBRARE LA S. MESSA INSIEME 
 Torino, 12 maggio 2020  

Carissimi, presbiteri, diaconi e fedeli delle diocesi di Torino e di Susa,  
dal 18 maggio, finalmente, si potrà riprendere a celebrare 
comunitariamente l’Eucaristia. È una grazia quella di poter ritrovare 
l’Eucaristia comunitaria, dopo mesi di digiuno forzato, pur nelle 

limitazioni che ancora questo tempo richiede e nelle precauzioni da osservare con 
cura, circa le necessarie misure di sicurezza. Il protocollo concordato tra la CEI e il 
governo fissa i punti specifici di attenzione, che la seguente nota riprende, con 
qualche precisazione e applicazione: 
1. Il numero, l’orario e il luogo delle celebrazioni. Se nelle Messe feriali non si 
darà presumibilmente alcun problema di afflusso, si pone il problema di organizzare 
le Messe festive in modo che non vi sia assembramento in chiesa, soprattutto alle 
porte di ingresso e uscita e sul sagrato. 
 

 

 

 

Tutte le CEBRAZIONI sono nella CHIESA GRANDE 

e NON nella CAPPELLA FERIALE 
 

SS. MESSE FERIALI :  
Lunedì, Martedì, Mercoledì e Giovedì: ore  8,30     
Venerdì: ore 18,30 S. Rosario - ore 19,00  S. Messa e Vespri 
 

 

SS. MESSE FESTIVE :  
Sabato ore 18,00  -  Domenica ore 8,30 – 10,30 
 

CONFESSIONI :   
GIOVEDI’ ore 9-10     
VENERDI’ ore 18-19 e SABATO ore 17-18 

 

UFFICIO PARROCCHIALE - tel. 011.779.48.27 - ORARIO: 

Lunedì chiuso 

   Dal Martedì al Venerdì: ore 9-11; 15,30-18,30; Sabato ore 10-12 

  LUGLIO:  dal martedì al venerdì ore 15,30-18,30 (no al mattino)  - sabato ore 10-12 

  AGOSTO: aperto solo il sabato ore 10-12 

Circolare interna della Parrocchia di Santa Maria Goretti 

Via V. Actis 18 – 10146 TORINO – Tel. 011/7794827 

Mesi di maggio-giugno-luglio-agosto 2020 

 www.smgoretti.it  

 
 
 
 

 

OGNI GIOVEDI' ore 9-10 
ADORAZIONE EUCARISTICA 

A DEBITA DISTANZA, non nel confessionale ma 
NELLA CAPPELLA FERIALE 

http://www.smgoretti.it/


2. La capienza massima e la distribuzione dei fedeli. Ogni comunità è chiamata 

a stabilire la capienza massima dei fedeli noi 120, tendendo conto della distanza 

minima di sicurezza (almeno un metro, laterale e frontale). Si predispongano sulle 
sedute dei segni che indichino dove ci si può fermare, per rispettare le dovute 
distanze. Naturalmente i gruppi famigliari (genitori con figli, coppie di sposi, ma pure 
anziani con badanti) possono stare vicini, nello stesso banco, ma sempre nelle di-
stanze stabilite.  
3. Presenza e servizio dei volontari. L’accesso alla chiesa sia regolato da volontari, 
muniti di mascherina, guanti e un segno di riconoscimento. Ad essi spetta coordinare 
la disposizione ordinata dei fedeli, vigilando anche sul sagrato. e di coordinare il 
servizio di igienizzazione dei banchi, tra una Messa e l’altra, e al ter-mine delle 
celebrazioni.  
4. Igienizzazione degli ambienti. I luoghi di culto siano igienizzati regolar-mente 
al termine di ogni celebrazione, mediante pulizia delle superfici con idonei detergenti 
ad azione antisettica.  
5. Ministerialità liturgica. In questa fase è sospeso il servizio dei ministranti 
(chierichetti). Si preveda la presenza di un organista, due o tre cantori, che possono 
anche animare il canto dell’assemblea, ma non del coro.  
6. Attenzioni celebrative. La raccolta delle offerte sia fatta al termine dell’Eucaristia 
o della celebrazione esequiale, tramite cestini posti al fondo della chiesa. Nella 
celebrazione eucaristica, si ometta il gesto dello scambio di pace. Prima della 
comunione, il sacerdote e i ministri si igienizzino le mani: in questo caso, si può 
distribuire la Comunione eucaristica senza guanti, solo sulle mani. Vigilare su un 
accesso ordinato alla comunione, muovendosi al tempo opportuno, non tutti 
insieme e rispettando le distanze previste; è meglio evitare di passare tra i banchi.  
Il sacerdote può dire: “Il corpo di Cristo”, e tutta l’assemblea risponde: 
“Amen”, così da poter distribuire silenziosamente l’Eucaristia, indossando la 
mascherina.  
7. Comunicazione. Si comunichino in apposite bacheche, oltre che sui social media 
della comunità, gli orari delle celebrazioni, il numero massimo di fedeli e la modalità 
ottimale di distribuzione dei fedeli nella chiesa. Si ricordino le precauzioni da 
osservare per chi viene (indossare la mascherina) e per chi, invece, deve rimanere 
a casa, perché ancora positivo o a contatto con positivi, o con sintomi di febbre o 
influenza.  
8. Altre celebrazioni. Tutto questo vale anche per le altre celebrazioni che in questo 
tempo sono possibili: la celebrazione del Battesimo e della Penitenza, del 
Matrimonio e le Esequie. Relativamente alle Esequie, si può ritornare a celebrare la 
veglia funebre (o il rosario) per i defunti, nelle condizioni previste.  
Occorre che queste norme siano accolte e messe in pratica da ogni membro della 
comunità, sottolineandone non solo l’opportunità ma la necessità, così da assicurare 
quel grado di sicurezza che dà tranquillità e sollecita ciascun presente ad assumersi 
quelle responsabilità che permettono una serena celebrazione a vantaggio di tutti.  
Con vivo e cordiale saluto,  

Cesare Nosiglia  
Arcivescovo di Torino 

 



CHIESA PARROCCHIALE SANTA MARIA GORETTI 

POSTI DISPONIBILI 

120 

METTI 
LA  

MASCHERINA 

 

DISINFETTA 
BENE  
LE MANI 

 

 

MANTIENI 
LE 

DISTANZE 

 

 

OCCUPA 
SOLO 
I POSTI  INDICATI 

 
 

 

I GRUPPI FAMIGLIARI 
GENITORI CON FIGLI, 

COPPIE DI SPOSI … 
POSSONO STARE  

NELLO STESSO BANCO 
 
 



 

SEGUI LE INDICAZIONI 
DEI VOLONTARI 

 

 

SE VUOI, LASCIA  
LA TUA OFFERTA 
NEL CESTINO 
ALL'USCITA  
DELLA CHIESA. Grazie! 
 

 

RICORDA CHE LA COMUNITA' 
PARROCCHIALE VIVE GRAZIE ALLA 

GENEROSITA' di TUTTI. 

Puoi anche utilizzare il bonifico sul c/c  
                          della Parrocchia.             IBAN: 

IT27Q0306909606100000061438 
Grazie. 

 

SE HAI SINTOMI INFLUENZALI O 
RESPIRATORI, TEMPERATURA CORPOREA  

SUPERIORE O UGUALE A 37,5 C°, 
SE SEI STATO IN CONTATTO CON 
PERSONE POSITIVE A COVID-19 

RESTA A CASA … 
 

GRAZIE   
PER  LA COMPRENSIONE 

E LA COLLABORAZIONE DI TUTTI 
 

 


