SANTUARIO del SACRO CUORE – Afragola (Na)

Epidemia COVID 19 – Con spirito sereno vi preghiamo di attenersi
queste indicazioni per l’accesso e la permanenza in chiesa:
°
Capienza massima della Chiesa….55. Il numero massimo di
partecipanti è tassativo e individuato nel rispetto della distanza
minima di sicurezza.
°
Se stai male o sei a rischio RESTA a CASA! Non è consentito
accedere in chiesa se hai sintomi influenzali e respiratori e se hai
febbre pari o superiore a 37,5°C o se sei stato in contatto con
persone positive al COVID nei giorni precedenti.
°
Entrare ed uscire dalla chiesa attraverso le porte indicate
rispettando la distanza di m.1,50 dagli altri fedeli.

°
Indossare sempre la MASCHERINA coprendo bene il NASO
e la Bocca.
°
Igienizzare le MANI al dispenser situato all’ingresso.
°
Occupare soltanto i posti a sedere espressamente indicati.
°
Avere almeno un m.1 di distanza laterale e frontale.
°
Non dare il SEGNO della PACE – Basta un inchino o un
sorriso.
°
Per ricevere la SANTA COMUNIONE attenersi alle
indicazioni del Celebrante.
°
Per i Fedeli non sono obbligatori i guanti.
°
Evita gli ASSEMBRAMENTI sia all’entrata che all’uscita della
chiesa o fuori la chiesa o nel cortile o in qualche altro spazio del
Santuario.
°
Ascolta i VOLONTARI che offrono il loro servizio per il
nostro bene.
°
Il servizio d’ordine vigila sempre sul corretto
distanziamento tra le persone da tenersi in chiesa e nei flussi di
entrata e uscita con massima cortesia e rispetto delle persone.
°
Non dare la mano e non abbracciare fisicamente nessuno.
NB.: Disposizione per le celebrazioni dei Sacramenti (decreto del
Governo e Protocollo della C.E.I. e sottoscritto dal nostro Vescovo):
°
PRIME COMUNIONI: sospese fini a data da DEFINIRE
°
CRESIME: Sospese fino a data da DEFINIRE
°
BATTESIMI: un solo candidato per volta, osservando le
norme prestabilite
°
MATRIMONI: Attenersi alle norme stabilite e soprattutto
evitare gli ASSEMBRAMENTI prima o dopo la Cerimonia
°
FUNERALI e TRIGESIMI: Attenersi alle norme stabilite
°
CONFESSIONI: in luoghi diversi dall’aula celebrativa
ORARIO ss. Messe: 7,30 – 11,00 – 18,30 (Festive)
7,20 – 18,30 (Feriale)

