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NORME COMPORTAMENTALI E AVVERTENZE PER CHI DESIDERA PARTECIPARE ALLE 

SANTE MESSE - PARROCCHIA SAN SEVERINO – BOLOGNA 
 

Le sante Messe, fino al 31.5.2020 verranno celebrate: 

TUTTI I GIORNI FERIALI ALLE ORE 18.30 

IL SABATO ALLE ORE 18.00 

LA DOMENICA ALLE ORE 9.00 E ALLE 11.00 
 

La chiesa resterà chiusa prima delle celebrazioni per il tempo necessario alla sua 

igienizzazione (circa 1 ora). Vista la lentezza dei ritmi di accesso, CONSIGLIAMO DI 

PRESENTARSI ALMENO 30 MINUTI PRIMA DELLA CELEBRAZIONE, attendere 

ordinatamente il proprio turno sul piazzale mantenendo le distanze di sicurezza, il personale 

addetto vi darà tutte le indicazioni. Le celebrazioni potranno subire ritardi. 

Essendo ancora sospeso il precetto festivo, si consiglia a quelli che vorranno 

partecipare, di non concentrarsi esclusivamente sulla santa Messa domenicale 

La chiesa è grande ma il numero dei posti è limitato dalle norme di sicurezza imposte 

pertanto, se i posti sono esauriti non si potrà più entrare, così come non si potrà entrare 

a messa iniziata. 

L’unico ingresso alla chiesa è quello da Largo Lercaro, l’ingresso di Via Dagnini resterà 

momentaneamente chiuso. 

Si può entrare SOLO SE SI INDOSSA LA MASCHERINA che dovrà essere 

SEMPRE indossata per TUTTA LA CELEBRAZIONE su naso e bocca. 

Quando si entra occorre igienizzare le mani, se non disponi di un prodotto personale, lo 

trovi all’interno della chiesa. 

Se non stai bene o hai una temperatura superiore ai 37° DEVI STARE A CASA ed 

avvisare le strutture sanitarie. 

Se sei stato in contatto con persone positive a Cov-2 nei giorni precedenti DEVI 

STARE A CASA. 

 Mantieni la distanza sociale consigliata (almeno 1 metro) 

Siedi solo dove è consentito, NON sederti dove trovi il nastro bianco e rosso. 

Non potendo garantire la loro sicurezza, e non potendo chiedere di rispettare il 

protocollo, i bambini sotto ai 7 anni non possono entrare in chiesa durante le celebrazioni (in 

questa prima fase). 

Finita la santa Messa occorre attendere istruzioni ed uscire diligentemente senza 

fermarsi né dentro alla chiesa, né sul piazzale per evitare assembramenti. 

Si potrà accedere al sacramento della riconciliazione solo su appuntamento telefonando 

in segreteria. 

Per l’accesso delle persone in carrozzina o con problemi motori, chiedere al personale 

di servizio. 


