
INDICAZIONI IMPORTANTI SULLA CELEBRAZIONE DEL 13 OTTOBRE 

 

 
 
1. La Santa Messa e la consacrazione avverranno in un luogo all’aperto che può tenere anche 500 

persone adeguatamente distanziate. Pertanto, considerato l’orario e la stagione, è necessario 
indossare abiti caldi.  
 
 

2. La celebrazione si terrà in un luogo a tetto e quindi anche in caso di pioggia.  
 
 

3. È possibile parcheggiare l’auto nel parcheggio dell’Istituto San Bernardino in via Palazzolo 1 a 
CHIARI. Da qui seguire le indicazioni (il percorso delle rose di carta) per raggiungere il luogo della 
celebrazione, a poche decine di metri.  
 

4. La Santa Messa inizierà alle 20.30. Alle 19.00 inizierà una preghiera preparatoria, con 
l’invocazione dello Spirito Santo e la recita del Santo Rosario intero (quattro misteri).  
 
 

5. Al momento della Santa Comunione si rimane al proprio posto. I sacerdoti passeranno a 
distribuirla. Coloro che faranno la Comunione si metteranno in ginocchio (oppure, se preferiscono 
o se non possono mettersi in ginocchio, possono rimanere in piedi). Gli altri potranno sedersi.    
 

6. Dopo la Comunione, avverrà la firma delle pergamene e la consegna delle catenelle. I consacrati 
verranno chiamati seguendo l’ordine alfabetico per cognome. Per consentire un’uscita ordinata e 
sollecita, si chiederà di prepararsi a gruppi (ad esempio: tutti quelli che hanno il cognome che inizia 
con la lettera “A”) nello spazio davanti all’altare. Ognuno riceverà la pergamena e sarà poi 
accompagnato a un tavolo predisposto per la firma. Qui si potrà ritirare anche la catenella.  
Si chiede, anche per rispetto delle misure anti-covid, di portare una propria penna da casa 
per firmare la pergamena.  
 

7. Si osserveranno con rigore le misure anti-covid tenendo conto dell’ultimo Dpcm.  
- Si raccomanda pertanto di indossare la mascherina pur essendo all’aperto. Ce ne saranno a 

disposizione anche per chi dovesse dimenticarla.  
- Il luogo in cui avverrà la celebrazione permette agevolmente di osservare le misure di 

distanziamento. Un ingegnere ha stimato che nello spazio in cui avverrà la celebrazione 
potrebbero starci anche 450 persone adeguatamente distanziate. Verranno predisposte 350 
sedie. Si raccomanda di non spostare le sedie dalla posizione iniziale. 

- I posti a sedere sono garantiti per i 240 iscritti alla consacrazione, che si metteranno nelle file 
davanti. È possibile invitare altre persone (amici, familiari…). I familiari e amici potranno 
sedersi accanto agli iscritti alla consacrazione.   

- Prima di accedere al luogo della celebrazione, è necessario sottoporsi al rilevamento della 
temperatura corporea e ricordarsi di sanificare le mani con i dispenser di gel predisposti. 
 

8. Ci saranno a disposizione delle toilettes. Seguire le indicazioni dei cartelli predisposti.  


