
Parrocchia S. Maria Assunta  
Senna Comasco 

 

APPELLO 
AGLI UOMINI, ALLE DONNE E AI GIOVANI  

DI BUONA VOLONTÀ 
 

Come ormai certamente saprete a partire da lunedì 18 maggio 
riprenderanno le Celebrazioni  
con la presenza del popolo. 

Perché questo possa realizzarsi occorre ottemperare determinate 
prescrizioni. 

 

Cosa chiediamo alla comunità? 
Ai membri della comunità chiediamo di dedicare un po’ di tempo per 

svolgere questi servizi:   

 SANIFICAZIONE DELLA CHIESA 

 ACCOGLIENZA E SERVIZIO D'ORDINE 

 

Che cosa significa? 
Gli addetti alla SANIFICAZIONE dovranno rendersi disponibili a piccoli 

gruppi al termine di ogni celebrazione (funerali, Messe domenicali, 

Battesimi...) per far passare tutte le panche e il pavimento con un’apposita 

soluzione alcolica (non tossica). Il tutto è reso più semplice dal fatto che alla 

Parrocchia sono state donate due pompe di cui una elettrica.  

 

La sanificazione della chiesa dopo un funerale potrà avvenire il tardo 

pomeriggio o la sera (si tenga conto che dopo la celebrazione di un funerale 

la chiesa rimarrà chiusa in attesa di essere sanificata). 

Per quanto invece riguarda le celebrazioni del sabato e della domenica 

occorrerà agire subito, soprattutto alla domenica quando le celebrazioni si 

rincorrono.   

 

Gli addetti alla ACCOGLIENZA E AL SERVIZIO D’ORDINE dovranno 

prestare servizio alla Santa Messa del sabato sera (ore 18.00) e alle Messe 



della domenica (ore 8.30; 11.00 e 18.00).  

Il loro compito sarà quello di ricevere i fedeli all’ingresso mezzora prima 

dell’inizio della celebrazione e verificare che tutti indossino la mascherina e 

lavino le mani con l’apposito gel. A questo si deve aggiungere anche 

l’ingrato compito di fermare l’afflusso delle persone una volta che la chiesa 

ha raggiunto il limite massimo di capienza (86 persone). 

 

Quanto tempo devo dedicare? 
In realtà non tanto, per la SANIFICAZIONE, il tempo sarà di circa 30/40 

minuti, per l’ACCOGLIENZA e SERVIZIO D'ORDINE il tempo sarà circa 

30 minuti prima delle funzioni e il tempo della funzione stessa. 

 

Per quante volte devo farlo? 
Si potrà dare la propria disponibilità per una volta alla settimana, una volta al 

mese… insomma in base al tempo che si desidera o si può mettere a 

disposizione. Sia per la sanificazione che per il servizio di accoglienza sono 

già stati scelti due referenti. Ti potrai rivolgere a loro i quali provvederanno a 

darti ulteriori ragguagli e a stabilire delle tabelle con i turni.  

 

A chi posso rivolgermi posso rivolgermi? 
 

Per la sanificazione: 
telefonando o utilizzando WhatsApp 3348970345  Elena Bossi Rizza 

               3496151203  Bernini Francesca 

                                   

 

Per il servizio di accoglienza e d’ordine 
telefonando o utilizzando WhatsApp    3939543340  Marco Vallini 

 

 

 

VI SALUTIAMO TUTTI SPERANDO (MA NE SIAMO SICURI) 

CHE ACCOGLIERETE QUESTO INVITO: 

 

 

ABBIAMO BISOGNO DI TE! 

 


