
MISSIONE CATTOLICA ITALIANA DI GROSS GERAU 

 

Norme per partecipare alla messa domenicale 

delle ore 11.30 nella chiesa di St. Walburga a Gross Gerau 
 

Dal 4 di maggio 2020 la celebrazione pubblica della S. Messa è nuovamente 
permessa. Per parteciparvi occorre sottostare a precise condizioni. Queste: 

- La chiesa deve essere adeguatamente preparata e solo per il numero 
permesso. La chiesa di St. Walburga può accogliere 45 persone, nei posti 
preparati. Le distanze da rispettare sono segnate 

- Per partecipare alla Messa bisogna iscriversi (nome/cognome e indirizzo, 
su apposita scheda da recapitare in Missione o da consegnare/compilare 
all’ingresso). Dobbiamo tenere una lista di tutti i presenti alla messa 

- Bisogna portare la mascherina, sia entrando in chiesa che uscendo. Al 
proprio posto si può abbassare 

- Bisogna disinfettarsi le mani, sia all’ingresso della chiesa che all’uscita 
- Si entra dall’ingresso principale e si esce dalla porta laterale, 

mantenendo sempre le distanze di almeno 1,5 metri 
- Bisogna occupare i posti già segnati: tre per banco (ai lati e al centro), 

ogni terzo banco (quelli accessibili, gli altri sono chiusi) 
- Non si può cantare (i libri dei canti sono stati tolti). Ci sarà un solista, o 

solo la musica, o solo un canto trasmesso. 
- Il cestino per l’offerta non passa durante l’offertorio: è messo presso la 

porta di uscita dalla chiesa (quella laterale) 
- Per la pace: è vietato darsi la mano. Basta un saluto o un reciproco 

sorriso dal proprio posto 
- Per la comunione: si accede all’altare dal centro, uno dietro l’altro 

(rispettando le distanze segnate per terra) e si rientra dai lati 
- La comunione segue una procedura che viene spiegata dal sacerdote (in 

modo che venga evitato ogni contatto) 
- Uscendo dalla chiesa si può ritirare il Corriere d’Italia e la scheda per 

l’iscrizione alla messa della domenica successiva 
- La liturgia è online (ma l’assemblea non viene ripresa). Sul piazzale della 

chiesa sono vietati gli assembramenti. Per saluti e brevi scambi di 
idee/informazioni mantenere le distanze 

Ringrazio per la pazienza e la collaborazione. Buona domenica. P. Tobia 


