
 

DISPOSIZIONI ADATTATE  
PER MORIAGO, MOSNIGO E VIDOR,  
DEL PROTOCOLLO MINISTERO-CEI  
CON INDICAZIONI DELLA DIOCESI  
DI VITTORIO VENETO  
SULLA RIPRESA, DAL 18 MAGGIO,  
DELLE SANTE MESSE CON L’ASSEMBLEA. 
 

 
 
 
 
 

1.1 L’obiettivo è EVITARE OGNI ASSEMBRAMENTO. 
1.2 DISTANZA, in chiesa, è DI ALMENO UN METRO 

LATERALE E FRONTALE.   
La capienza massima di persone è:  
60 per Mosnigo, 80 per Moriago, 140 per Vidor. 
A Mosnigo c’è già un impianto di amplificazione  
per permettere la partecipazione dei fedeli all’esterno  
della chiesa. 

1.3 Dei volontari, indossando guanti e mascherina,  
regolano l’entrata e l’uscita, delle persone in chiesa.   
LE MESSE FESTIVE, dal 23 maggio, saranno, salvo altre 
eventuali indicazioni:   
SABATO,  18.30 a VIDOR e 19.00 a MOSNIGO; 
DOMENICA,  09.00 a MOSNIGO, 10.30 a VIDOR, 
   10.00 e 18.30 a MORIAGO.  
* Le messe feriali, per le prime settimane, vengono fatte 
nell’aula grande della chiesa parrocchiale e non in cappella  
o sagrestia.  
Gli orari di questa settimana, salvo funerali:   
lunedì 18/05, 08.00, a Vidor;  
martedì 19/05, 18.30, a Moriago;   
mercoledì 20/05, 08.00 a Vidor e 18.00 a Mosnigo;  
giovedì 21/05, 18.30, Vidor e Moriago;   
venerdì 22/05, 08.00 a Vidor e 18.00 a Mosnigo. 



1.4  Ogni parrocchia predispone l’entrata e l’uscita.   
Le persone IN FILA devono tenere LA DISTANZA DI MT 1,5  
ed EVITARE DI TOCCARE PORTE E MANIGLIE. 

1.5 COLORO CHE ACCEDONO AI LUOGHI DI CULTO  
PER LE CELEBRAZIONI LITURGICHE SONO TENUTI  
AD INDOSSARE MASCHERINE. 

1.6 NON SONO AMMESSE PERSONE  
CON SINTOMI INFLUENZALI RESPIRATORI  
O IN PRESENZA DI TEMPERATURA CORPOREA  
PARI O SUPERIORE A 37,5°C. 

1.7 NON SONO AMMESSI COLORO CHE SONO STATI  
IN CONTATTO CON PERSONE POSITIVE A SARS-COV-2 
NEI GIORNI PRECEDENTI. 

1.8 AGLI INGRESSI DEI LUOGHI DI CULTO SONO DISPOSTI 
LIQUIDI IGIENIZZANTI PER LE MANI. 

 

2.1 Viene richiesta l’igienizzazione al termine di ogni celebrazione 
passando su superfici  
e banchi usati dalla gente. 

 

Si consiglia di utilizzare una soluzione di alcool denaturato e acqua.  
Panni morbidi saranno imbevuti o immersi in tale disinfettante  
e andranno quindi strizzati bene prima di procedere all'applicazione. 
Si eviti di versare o spruzzare il prodotto direttamente sulle superfici 
in quanto le danneggia. 
Si eviti di utilizzare acqua ossigenata (perossido di idrogeno); 
ipoclorito di sodio; prodotti a base di cloro (come la normale 
candeggina o derivati); prodotti a base di sali di argento; ammoniaca; 
clorexidina; prodotti a base di fenoli o formaldeidi. 
Si eviti di pulire con qualsiasi sostanza statue, quadri e pareti, specie 
quelle affrescate.  
Durante le operazioni di pulizia è necessario assicurare  
la ventilazione degli ambienti.  
Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da persone  
che indossino mascherine e guanti.  
Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate  
di frequente quali maniglie, porte, sedie e banchi. 
 

Per le MESSE FERIALI, si chiede ai PARTECIPANTI  
di sanificare, al termine  
della celebrazione, le superfici usate e occupate. 



 

2.2 Chi si occupa della sacrestia, disinfetta vasi sacri, ampolline, 
altri oggetti usati in presbiterio, microfoni. 

I microfoni dell’ambone siano posizionati in modo tale  
da non essere tenuti in mano e la loro asta non debba 
essere spostata o regolata in altezza da più persone.   
I lettori utilizzeranno i guanti. Usare un microfono  
per persona.  
Durante tutta la celebrazione le particole destinate ai fedeli, 
distinte da quella del celebrante, siano sempre ben coperte 
da una palla o dal coperchio della pisside. 

2.3 Le acquasantiere rimangono vuote. 
 

3.1 Distanze adeguate anche in presbiterio. 
3.2 Ammesso l’organista, non il coro. 
3.3 Si omettono la processione offertoriale e lo scambio  

   del segno della pace. 
3.4 La distribuzione della COMUNIONE avviene dopo che  

il celebrante e l’eventuale ministro straordinario avranno 
curato l’igiene delle loro mani e indossato guanti monouso; 
gli stessi - indossando la mascherina, avendo massima 
attenzione a coprirsi naso e bocca e mantenendo 
un’adeguata distanza di sicurezza - abbiano cura di offrire 
l’ostia senza venire a contatto con le mani dei fedeli. 
La distribuzione della Comunione potrà avvenire solo  
sulla mano, invitando i fedeli a tenere le mani protese  
in avanti e ad un’altezza idonea. I fedeli si metteranno in fila 
per ricevere la Comunione mantenendo sempre la distanza 
di 1,5 metri. Una volta ricevuta la particola si sposteranno 
lateralmente, abbasseranno la mascherina quanto serve  
e si comunicheranno in modo da non farlo di fronte  
al ministro. 

 

3.5 I FEDELI ASSICURINO IL RISPETTO DELLA DISTANZA 
SANITARIA. 

3.6 Non sono presenti sussidi per i canti o di altro tipo. 
Eventuali foglietti di avvisi, letture e canti, una volta usati  
si portano a casa. 

 

 
 
 

 
 
 



3.7 Le OFFERTE non vengono raccolte durante la celebrazione 
ma siano depositate su appositi contenitori disposti  
in chiesa. 

3.8 Le disposizioni valgono anche per Battesimi, Matrimoni, 
Unzione degli Infermi, Esequie. 
Nelle unzioni previste nell'amministrazione dei sacramenti 
del Battesimo e dell'Unzione degli infermi, il ministro 
indossa, oltre alla mascherina, guanti monouso. 

Per i FUNERALI valgono le stesse condizioni. Non è ammessa 
la processione a piedi fino al cimitero. Si concorda  
con la famiglia se fare o no la messa in chiesa.  

Per i DEFUNTI che sono state SEPOLTI in questo periodo 
SENZA LA MESSA esequiale, si propone alle famiglie  
di partecipare ad una messa feriale serale. 

3.9 Il sacramento della PENITENZA: sacerdote e fedeli 
indossano la mascherina.   
A Moriago, nella cappella del Santissimo;   
a Mosnigo e Vidor, in chiesa, in un angolo più riservato,  
o in sacrestia. 

 

4 Il celebrante ricorderà ai fedeli al momento più opportuno 
della celebrazione le varie indicazioni. Ricordi che per motivi 
di età e di salute si è dispensati dal precetto festivo. 

 

5.1 Sono possibili celebrazioni all’aperto. 
5.3 Le trasmissioni in streaming possono esser fatte se ci sarà 

chi le organizza. 
 

d. Livio Dall’Anese, parroco 
 

Foglio aggiornato al 17 maggio 2020 


