
Parrocchia di Santa Maria Maggiore 
Mirandola 

 

GRAZIE PER LA PREZIOSA COLLABORAZIONE 

ISTRUZIONI PER I VOLONTARI NELLE CELEBRAZIONI LITURGICHE 
(si prega di attenersi scrupolosamente alle istruzioni fornite ed eseguirle con cura) 

 
Sono necessari almeno due volontari per ogni celebrazione, dotati di mascherina. 
 

A. PRIMA DELL’INIZIO DELLA FUNZIONE 
 Arrivare almeno 20 minuti prima dell’inizio della funzione 

 Indossare i tesserini di riconoscimento con la scritta “VOLONTARI” che si trovano riposti in fondo 
alla Chiesa, per essere riconoscibili 

 Assicurarsi che solo 1 porta di accesso alla Chiesa sia aperta in quanto tutti devono essere 
facilmente contati 

 Esporre all’esterno il cartello con le NORME PER ACCEDERE (si trova in fondo alla Chiesa) 

 La porta deve essere mantenuta bloccata aperta (con blocco per porta) per evitare che chi entra 
tocchi la maniglia 

 All’ingresso deve essere disponibile il gel disinfettante per mani. 

 Il primo volontario prende il “Modulo per la registrazione degli accessi” ed una penna e si pone 
all’esterno della unica porta di ingresso. Il volontario barra una casella con numero consecutivo per 
ogni persona che entra, controllando che entri solo chi ha la mascherina. Raggiunto il limite 
massimo stabilito per la capienza della Chiesa (Duomo 170 posti), informerà i fedeli all’ingresso che 
non è più possibile entrare, invitandoli a partecipare ad un'altra celebrazione. Lo stesso volontario 
all’esterno inviterà a mantenere la distanza di sicurezza di 1,5 mt durante l’accesso alla Chiesa. 

 Il secondo volontario sarà all’interno della Chiesa, informando i fedeli che devono essere occupate 
solo le sedie o porzioni di banchi rese disponibili, iniziando dai posti più lontani alla porta 
d’ingresso (posti più vicini all’altare).  

 Sedie, banchi, o appositi cordoni che chiudono l’accesso a porzioni di banchi, non devono essere 
spostati. 

 

B. DURANTE LA FUNZIONE 
 I volontari si assicurino che non entrino persone oltre la capienza massima. 

 I volontari si assicurino che i fedeli rimangano nei propri posti, spostandosi solo al momento della 
Eucarestia, come sarà spiegato dal celebrante. 

 

C. AL TERMINE DELLA FUNZIONE 
 Appena prima della benedizione finale, i volontari aprano tutte le porte, sia le due laterali che il 

portone centrale, assicurandosi di bloccare le porte aperte 

 I volontari invitano ad uscire a partire da posti in fondo, evitare assembramenti, e mantenere la 
distanza di 1,5 mt. Anche sul sagrato della Chiesa non è possibile formare aggregazioni, pertanto 
chiedere alle persone di non sostare 

 Appena defluite le persone, i due volontari devono effettuare le seguenti pulizie: 
o Ciascuno dei due volontari prende un panno ed un disinfettante che trova in fondo alla 

Chiesa 
o Ciascun volontario ,con il panno inumidito di disinfettante, pulisce le superfici dei poggia-

mani dei banchi, le sedute dei banchi e delle sedie sulle quali durante la celebrazione era 
presente un fedele. Ogni volontario si occuperà di una navata 

o Infine, devono essere disinfettate le maniglie delle porte di ingresso 
o Assicurarsi di riporre tesserini e materiale per le pulizie dove sono stati trovati 


