PARROCCHIA

SAN CARLO ALLA CA’ GRANDA
V ia Val Da on e – Mi lan o – te l. 02 64 30 576

INFORMAZIONI UTILI PER POTER PARTECIPARE ALLA S. MESSA
Posso entrare in Chiesa se:
• sono munito di mascherina protettiva che copre naso e bocca;
• non ho una temperatura corporea pari o superiore ai 37,5°C;
• non ho sintomi influenzali/respiratori;
• non sono stato in contatto con persone positive a SARS-CoV2;
• mi igienizzo le mani prima di entrare;
• mi presento all’ingresso nei 30 minuti prima dell’inizio della
celebrazione;
• farò sempre attenzione a mantenere una distanza di sicurezza dalle
altre persone: 1,5 m negli spostamenti e almeno 1 m quando seduti.
In Chiesa:
• un addetto alla sicurezza/accoglienza mi indica il posto dove potermi
posizionare;
• indosso sempre la mascherina (eccetto che nel momento in cui mi
comunico);
• non mi sposto mai dal mio posto;
• l’Eucaristia si può ricevere solo sul palmo della mano;
• durante la distribuzione della Comunione, se ho le dovute
disposizioni e voglio riceverla, rimango in piedi al mio posto e aspetto
che il sacerdote o il ministro straordinario mi portino l’Ostia
consacrata; dopo averla ricevuta sulla mano, abbasso la mascherina
e mi comunico;
• al termine della celebrazione per uscire, attendo le indicazioni degli
addetti alla sicurezza/accoglienza. Non mi trattengo in chiesa.
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Dopo la S. Messa:
• una volta uscito non mi intrattengo nei luoghi esterni alla chiesa
(sagrato, cortili, oratorio, parcheggi etc.), al fine di non creare
assembramenti;
• se nei giorni successivi mi accorgo di avere febbre e risulto positivo
al Covid-19, lo comunico tempestivamente al parroco.
Nota Bene:
1. Per garantire l’accesso in chiesa in sicurezza ed evitare
assembramenti è necessario prenotare il posto per le Messe festive.
Il
fedele
iscrivendosi
al
sito
https://sancarloallacagranda.iovadoamessa.it riceve login e
password grazie a cui può prenotare una delle Messe inserite in
calendario. Riceve poi una email di conferma con le norme sulla
sicurezza, chiesa, giorno e orario Messa prenotata. Questa email di
conferma della prenotazione va mostrata (o sul proprio smartphone
o avendola stampata) al momento di accedere in chiesa, al Servizio
Accoglienza. Un fedele può ovviamente inserire nella prenotazione
altri fedeli (famigliari). Non si possono scegliere i posti ma le
assegnazioni saranno consequenziali. Le prenotazioni aprono il
lunedì per le Messe festive del sabato (18.00) e della domenica (8.30
– 10.30 – 12.00 – 19.00) e proseguono fino ad esaurimento dei posti
disponibili. Invitiamo ad utilizzare il più possibile il sito
https://sancarloallacagranda.iovadoamessa.it per prenotarsi. Solo
coloro che non hanno internet, possono telefonare esclusivamente
il lunedì, dalle ore 10.00 alle 12.00, al: 338 89 89 752. Ricordiamo
invece che per le Messe feriali non è necessaria la prenotazione ma
si entra in chiesa fino ad esaurimento dei posti disponibili.
2. I bambini di età inferiore ai 6 anni si considerano con il genitore (per
loro non occorre prenotare), hanno l’obbligo di restare nella
carrozzina/passeggino o in braccio a uno dei genitori, o se più grandi,
seduti accanto a loro. Come tutti, non possono muoversi dal posto.
I genitori valutino con prudenza l’opportunità o meno di portarli a
Messa, tenendo conto anche che, nel caso dovessero uscire dalla
chiesa durante la celebrazione, non potranno poi rientrare.
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3. I posti in Chiesa, stabiliti in base al richiesto distanziamento frontale
e laterale, sono contrassegnati con apposito segno di riconoscimento
e numerati, non spostare quindi le panche e le sedie.
4. All’ingresso sarà sempre presente almeno un addetto alla
sicurezza/accoglienza, il gel per l’igienizzazione delle mani, la
cartellonistica che ricorda le regole essenziali.
5. Alle persone in carrozzina verrà indicato un luogo apposito.
L’accompagnatore non dovrà rispettare la distanza di sicurezza dalla
persona accompagnata.
6. Ricordati di recarti con un po’ di anticipo in chiesa per la S. Messa (si
potrà entrare a partire da 30 minuti prima dell’inizio alla
celebrazione) perché le operazioni di ingresso potrebbero essere un
po’ più lunghe del solito e, nonostante la prenotazione, se si arriva
in ritardo, non si può entrare a celebrazione iniziata.
7. Attenersi scrupolosamente e cordialmente alle indicazioni degli
incaricati del servizio di sicurezza/accoglienza.
8. Non è possibile confessarsi durante le Sante Messe. Non possono
essere distribuiti sussidi cartacei né per la liturgia né per il canto. I
servizi igienici non sono accessibili e non possono essere usati da
nessuna persona.
UN AIUTO CONCRETO ALLA TUA PARROCCHIA
Durante la S. Messa non verranno raccolte le offerte. Oggi più che mai
è importante l’aiuto di tutti, sia per far fronte alle spese della parrocchia
sia per aiutare le persone in difficoltà. Puoi lasciare la tua offerta nelle
cassette all’ingresso e all’uscita della chiesa,
o utilizzando l’IBAN: IT76O0521601631000000000736
o il servizio PayPal
(vedi dettagli su https://sancarloallacagranda.it/come-aiutarci/).
Vi invitiamo a valutare la possibilità di aiutare la nostra parrocchia
usufruendo delle agevolazioni concesse dallo Stato:
- alle persone fisiche spetta una detrazione dall’imposta pari al 30%
del contributo. Contributo massimo di 30.000 euro;
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- alle imprese spetta una deducibilità del 100% dal reddito d'impresa
anche nell’anno in corso.
Nella causale del Bonifico è necessario precisare: "Emergenza
Coronavirus" così come nella Ricevuta che verrà rilasciata.

La nostra chiesa è aperta tutti i giorni,
con orario continuato,
dalle ore 8.00 fino al termine della S. Messa della sera.
----SANTE MESSE NEI MESI DI LUGLIO ED AGOSTO
dal Lunedì al Venerdì: ore 18.00
Sabato: 18.00 (prefestiva)
Domenica e festivi: 10.30 – 19.00
----NEI MESI DI LUGLIO ED AGOSTO
I SACERDOTI CONFESSANO SOLO SU APPUNTAMENTO
Per prendere appuntamento scrivere
in luglio a don Jacques: j.duplouy@sancarlo.org
in agosto a don Andrea: a.aversa@sancarlo.org
----Per richieste di informazioni e certificati scrivere a:
sancarloallacagranda@gmail.com
----In attesa di nuove disposizioni, l’Oratorio resta chiuso.
----Seguici su:
sancarloallacagranda.it - facebook/sancarloallacagranda
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