
Nuovo programma delle Messe settimanali 
in tempo di misure di sicurezza e igiene contro il Coronavirus   

nella Parrocchia di S. Antonio abate in Locarno 
da Giovedì 28 maggio 2020  

 
In rosso è indicato il numero massimo di fedeli  
che potranno presenziare ad ogni celebrazione  

raggiunto il quale si è invitati a scegliere un altro orario 
 
da Lunedì a Venerdì 

 

07.00  Collegiata (max 80 fedeli) 
07.30  Monastero S. Giuseppe – Locarno Monti (max 9 fedeli) 
09.00  Collegiata (sostituisce Chiesa Nuova) (max 80 fedeli) 
17.00  Monastero S. Caterina (max 25 fedeli) 
18.00  Chiesa S. Famiglia (max 70 fedeli)  
 

Sabato 

 

07.30  Monastero S. Giuseppe – Locarno Monti (max 9 fedeli)  
09.00  Collegiata (sostituisce Chiesa Nuova) (max 80 fedeli) 
17.00  Monastero S. Caterina (max 25 fedeli)  
17.30  Collegiata (max 80 fedeli) 
18.00  Chiesa della Trinità dei Monti (max 15 fedeli) 
18.00  Chiesa S. Famiglia (max 70 fedeli) 
  (sostituisce la Messa delle ore 20.00) 
 
Domenica 

 

07.30  Monastero S. Giuseppe – Locarno Monti (max 9 fedeli) 
09.00  Collegiata (max 80 fedeli laici) 
10.30  Collegiata (max 80 fedeli laici) 
10.30  Chiesa S. Famiglia (max 70 fedeli laici) 
11.00  Monastero S. Caterina (max 25 fedeli laici) 
18.00  Chiesa S. Famiglia (max 70 fedeli laici)  
20.00  Collegiata (max 80 fedeli laici) 



Misure d’igiene e sicurezza  
da osservare nelle chiese della Parrocchia  

per le diverse celebrazioni liturgiche 

 
All’entrata delle chiese 
 
UNA SOLA ENTRATA PRINCIPALE. 
All’entrata saranno presenti uno o più addetti al servizio d’accoglienza. 

 
 
 
 

Rispettare i cartelli:  
verde “ENTRATA” 
rosso “USCITA” 
collocati sul pavimento e sulle rispettive porte.  
 
 
 
 

       Mantenendo la distanza di due mentri tra i fedeli,         
       richiamata dal contrassegno rotondo rosso “ASPETTA QUI”  

 
si è invitati a: 
 
 
 
 
 
Disinfettare bene le mani col prodotto fornito dalla 
Parrocchia e disponibile all’entrata. 

 
 
 
 



In chiesa  
 

Entrati in chiesa, occupare un posto nel banco (cominciando 
dai primi posti davanti) contrassegnato con l’adesivo rotondo 
“SIEDITI QUI”, di color verde (solo due persone per banco).  
 

 
I nuclei famigliari (papà, mamma e figli oppure marito e 
moglie oppure persone che vivono sempre insieme) potranno 
occupare l’intero banco, senza la necessità del 
distanziamento di due metri. 
 
 
Si dovranno lasciare completamente liberi i banchi 
contrassegnati dall’adesivo rotondo “NON SEDERSI QUI”, di 
color rosso. 
 
 
 
Non saranno disponibili i libretti per il canto. 
Eventuali sussidi messi a disposizione 
dovranno essere portati via da chi li ha utilizzati.  

 
 
Parole e gesti durante la Liturgia 
 

Non ci saranno processioni d’entrata e di uscita. Tra celebranti,  lettori e addetti al 
servizio ci siano sempre due metri di distanza. 
 
Nessuna processione all’Offertorio. 
 
Le “oblata” (pane e vino) dovranno essere coperte durante tutto il tempo della 
consacrazione. 
 
 
 



La colletta (raccolta di denaro) non avverrà durante la Messa.  
I fedeli potranno lasciare la loro offerta al termine della celebrazione,  
in un contenitore collocato accanto alle uscite. 
 
Il celebrante dovrà disinfettare le mani all’Offertorio,  
prima e dopo aver donato il Corpo di Cristo alla Comunione. 
 
Lo scambio della pace è omesso. 
 
Si accederà alla Comunione banco per banco, in una sola fila, 
distanziati due metri l’uno dall’altro. 
 
Il Presbitero non dirà “Il Corpo di Cristo” che una sola volta, all’altare, e tutti 
risponderanno “Amen”.  

 
 

Il Corpo di Cristo è accolto unicamente nel palmo della 
mano sinistra. 

 
 

 
Si rientrerà nel banco sempre mantenendo le debite distanze. 

 
All’uscita dalle chiese 
 
TUTTE LE PORTE DELLA CHIESA DOVRANNO ESSERE SEMPRE APERTE E DISPONIBILI  
PER L’USCITA DEI FEDELI.   
 

Dopo la celebrazione si uscirà ordinati e sempre distanziati, senza 
assembramenti anche fuori dall’edificio. 

 
Dopo ogni celebrazione  
 

Si dovrà arieggiare il più possibile il luogo dov’è avvenuta la celebrazione. 
 

Verrà effetuata subito la disinfezione dei banchi, delle sedie 
e delle maniglie delle porte o di altri possibili oggetti utilizzati. 


