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MESSE DI NATALE 2020 

 

Nel rispetto delle disposizioni emanate a suo tempo dalle autorità civili, 

e tuttora in vigore, in materia di contenimento del contagio da COVID-19, 

si rende necessario disciplinare la partecipazione dei fedeli alle messe di 

Natale.  

A Montepertuso, per la solennità del Natale, saranno celebrate quattro 

messe: una alle ore 20 del 24 dicembre (messa della notte anticipata a 

causa del coprifuoco in vigore dalle ore 22), e tre il 25 dicembre, 

rispettivamente alle 9.30, alle 11 e alle 17.30.  

Per dare a tutti la possibilità di partecipare alla messa di Natale, ma nello 

stesso tempo per garantire il rispetto delle disposizioni governative, 

tenendo presente che in chiesa per ciascuna messa possono entrare non 

più di 65 persone, si rende necessario sapere in anticipo chi intende 

partecipare a ciascuna delle messe programmate. Pertanto tutti coloro 

che prevedono di partecipare a una delle messe indicate sopra dovranno 

comunicare tale intenzione al parroco entro e non oltre le ore 20 del 

prossimo 23 dicembre. 

Si precisa che questo provvedimento non vuole essere una limitazione 

del diritto dei fedeli di partecipare alle celebrazioni, ma è dettato 

dall’esigenza di rispettare le disposizioni emanate dalle autorità di 

governo a tutela della salute pubblica. Solo coloro che avranno prenotato 

la loro presenza a una data messa potranno entrare in chiesa per quella 

celebrazione ed occupare uno dei posti previsti nella navata centrale o 

nelle navate laterali, purché indossino nel modo corretto la mascherina. 

Non saranno ammesse sostituzioni di persone che non siano state 

comunicate al parroco entro la scadenza indicata. 

Persone appartenenti allo stesso nucleo familiare (conviventi) potranno 

sedersi in uno stesso banco, non più di quattro persone per banco. 

Potranno esserci non più di quattro ministranti per ciascuna messa, così 

pure per i cantori (oltre l’organista), i quali occuperanno i posti stabiliti 

nei banchi in prossimità dell’organo, nella navata centrale o sinistra. 

 

         Il Parroco 


