C ORONAVIRUS E S S. M ESSE
•

La nostra chiesa S. Pio X può accogliere solo 6 0 p e r s o n e .

A numero completato verrà bloccato l’aggiungersi di altre persone.
•
•
•
•
•

Alle persone a rischio è consigliato rimanere a casa.
Si eviti o si prendano le dovute precauzioni in caso di colpi di tosse.
Seguire le indicazioni degli addetti all’ordine e la segnaletica.
Usare il disinfettante ed è consigliata anche la mascherina.
In chiesa vengono occupati solo i posti indicati.

Le famiglie possono stare insieme.
•

Comunione solo nella mano rimanendo al proprio posto.

Chi non riceve la comunione si mette seduto.
•
•

•

•

•

Niente saluto della pace con il contatto.
No a libretti di preghiere e di canti comuni. Quelli personali sì. I canti
dell’assemblea sono ridotti.
Il foglietto “Settimana Insieme”, se usato, viene tenuto con sé anche
dopo la celebrazione: non va depositato in fondo alla chiesa.
Evitare assembramenti, prima e dopo la celebrazione, nell’atrio della
chiesa.
Dopo ogni celebrazione verranno disinfettati i banchi.

I m p o r ta n t e
Per venire incontro all’esigenza della comunità
Celebriamo una Messa in più.
Orari delle Messe festive
a S. Pio X: Sabato alle 18.30 - Domenica alle ore 9.30, 11.00, 16.30
a S. Clara: Domenica ore 18.30
ad Allschwil: Domenica, chiesa S. Teresa, ore 11.00
Per le Messe quotidiane delle 18.30, valgono le medesime indicazioni.
La Messa durante la settimana assolve il precetto domenicale.

Siamo inviati ad attenerci a queste direttive, ad avere pazienza e se ci
capita di sentirci dire che non possiamo entrare in chiesa perché il numero dei presenti è completo non prendiamocela… non è colpa di nessuno.
Tali direttive valgono fino al superamento
della crisi coronavirus e seguenti indicazioni.
Il Team Pastorale
Parrocchia S. Pio X - Basilea

