
Unità Pastorale Pozzo e Bettola 
 

“Erano perseveranti nell’insegnamento degli apostoli e nella comunione, nello spezzare il pane e nelle 
preghiere” (At 2,42). Sono questi gli atteggiamenti del cristiano, le quattro tracce di un buon cristiano. 

(Francesco, 26.06.2019) 
 

Per ottemperare al distanziamento delle persone durante le celebrazioni, siamo invitati a tener conto  
del numero dei fedeli che possono accedere alla chiesa in ogni Messa. 

Pozzo: 80 posti    Bettola: 60 posti 
 

 Sabato Domenica 

Pozzo d’Adda Ore 18.30 Ore 8.00 e ore 11.00 

Bettola Ore 17.30 Ore 9.30 e ore 17.30 
 

Santa Messa su Facebook Lunedì / Mercoledì / Venerdì alle ore 8.30 

 Martedì / Giovedì alle ore 18.00 

 Sabato alle ore 18.30 / Domenica alle ore 11.00 

 
Norme per la partecipazione alla Messa 

 

Non è consentito accedere alla chiesa a chi presenta sintomi influenzali respiratori, temperatura corporea 
uguale o superiore ai 37,5°C, o è stato in contatto con persone positive a SARS-CoV-2 nei giorni precedenti. 
 

Sarà presente la Protezione civile ed è fatto obbligo di rispettare sempre nell’accedere e nell’uscire dalla 
chiesa il mantenimento della distanza di sicurezza di 1,5 metri, l'osservanza di regole di igiene delle mani, 
l'uso di idonei dispositivi di protezione personale, a partire dalla mascherina che copra naso e bocca. Le 
porte rimarranno aperte per favorire il flusso e per evitare che porte e maniglie vengano toccate. 
 

All’ingresso è disponibile liquido per igienizzare le mani. 
 

Ciascun fedele entrando si siederà nel posto libero più distante dall’ingresso e si collocherà nelle panche 
rispettando i segnali posti sulle stesse. In presenza di sedie, non dovranno essere spostate dal luogo in cui 
sono state collocate. Per rispettare le distanze, durante la Consacrazione si eviterà di inginocchiarsi. 
Troveremo apposite panche per i nuclei familiari. 
 

Si ometterà lo scambio della pace e saranno vuote le acquasantiere. Non avremo i libretti dei canti, chi 
prende i foglietti per seguire la messa li porterà con sé all’uscita. 
 

La distribuzione della Santa Comunione avverrà mantenendo sempre la distanza di un 1,5 metri stando in 
corrispondenza delle panche. Una volta ricevuta la particola sulla mano i fedeli si sposteranno 
lateralmente, abbasseranno la mascherina e si comunicheranno in modo così da non farlo di fronte al 
ministro. Il sacerdote indosserà guanti monouso e mascherina. Ci si sposterà partendo dalle panche più 
vicine all’uscita e tornado al proprio posto attraverso i corridoi laterali. 
 

Durante la celebrazione non saremo richiamati alla raccolta delle offerte, lasceremo ad ogni fedele di 
preoccuparsi della colletta per la Comunità con appositi cestini collocati in fondo alla chiesa.  
 

Per l’uscita dopo la celebrazione si raccomanda di evitare assembramenti e di fermarsi eccessivamente 
sul sagrato. Le porte rimarranno aperte per favorire il flusso e per evitare che porte e maniglie vengano 
toccate. 

Il Parroco 


