Le celebrazioni delle Sante Messe
nella chiesa di Sant Emmeran a Mainz
1. In concomitanza con le direttive del Vicario Generale della nostra Diocesi, dr. mons. Udo
M. Bentz, da venerdì 12 marzo 2021 possiamo continuare a celebrare pubblicamente la
Santa Messa feriale e domenicale.
2. Orari delle S. Messe
Giorni feriali da lunedì a venerdì

-

ore 18.00

Sabato – la Messa prefestiva

-

ore 18.00

Domenica – la Messa domenicale

-

ore 11.30

-

ore 9.00

Mombach
Domenica – la Messa domenicale

Bingen
1º Domenica del mese

– la Messa domenicale - ore 15.00

In caso di maggiore richiesta proporremo altri orari della Messa.
Viste le dimensioni della cappella che abbiamo a disposizione, rimane sospesa la
celebrazione della Messa in lingua italiana a Nackenheim.
3. Durante la celebrazione in chiesa la distanza tra una persona e le altre, in tutte le direzioni,
deve essere non minore di 1,5 m. In altre parole ad ogni persona bisogna assicurare 10
metri quadri di spazio. Questo vuol dire che nella nostra chiesa possiamo accogliere fino a
65 persone, sacerdote, lettore, organista (o animatore del canto), ministranti, sacrestano
compresi.
4. Chi desidera partecipare alla S. Messa (feriale o domenicale) è obbligato a registrarsi,
chiamando in Missione e deve lasciare i propri dati personali (nome, cognome, telefono,
indirizzo). Questi dati sono richiesti dai servizi sanitari civili e devono essere conservati
in segreteria della Missione per 30 giorni. In caso di un eventale contagio, saranno
consegnati ai servizi sanitari per aiutare a ricostruire la rete del contagio.
5. Durante la registrazione, a chi vuole partecipare alla Messa verrà assegnato il numero del
suo posto durante la celebrazione scelta.

6. Le intenzioni da celebrare durante la S. Messa possono essere affidate ai sacerdoti solo
per telefono o via mail. Le offerte come al solito si consegnano nella bussola “Per le
Missioni”.
7. L’entrata in chiesa per partecipare alla Messa sarà possibile solo dalla porta nel cortiletto
di fronte agli uffici parrocchiali.
8. L’uscita dalla chiesa dopo la Messa sarà possibile solo dalla porta laterale che esce verso
Am Kromberger Hof.
9. È vietato soffermarsi all’entrata della chiesa per formare dei gruppi, parlare, fumare.
Un’eventuale attesa prima di entrare in chiesa è possibile conservando le dovute distanze
segnalate sulla pavimentazione del cortiletto. È vietato anche soffermarsi dopo la Messa
fuori della porta della chiesa.
10.I partecipanti alla Messa per tutta la duranta della permanenza in chiesa devono portare la
mascherina FFP-2, K-95 o mascherina chirurgica coprendo bocca e naso. I bambini fino a 6
anni di vita sono esenti da questo obbligo.
11. All’entrata della chiesa i fedeli saranno aiutati dai servizi di ordine a disinfettare le mani.
12. Nelle celebrazioni non ci sarà il canto pubblico, comprese le acclamazioni prima del
Vangelo, il dialogo prima della prefazione, il Santo. Per questo motivo non troverete in
chiesa i nostri libri di canto. L’animazione musicale verrà eseguita dall’organista e
cantore.
13. Durante la celebrazione la distanza tra i membri del servizio deve essere di 2 metri. Il
lettore prende il posto vicino al tabernacolo. Nonostante questo è obbligato a prenotarsi.
14. Per la comunione ci si avvicinerà partendo dai banchi da parte della sacrestia, in
processione di una sola fila, aspettando sui posti segnalati sul pavimento. La fila dei
banchi dalla parte del confessionale inizia la comunione quando la finiscono i fedeli dei
banchi vicini alla sacrestia.
15. La comunione verrà distribuita in mano, in silenzio. I comunicandi e il sacerdote sono
pregati di mantenere la dovuta distanza. Il dialogo: “Corpo di Cristo – Amen” viene
proposto a tutti prima della distribuzione della comunione.

16. Esiste la possibilità di ricevere la comunione in bocca. L’interessato deve concordare il
fatto con il celebrante prima della Messa. La comunione in bocca si potrà ricevere dopo la
conclusione della celebrazione. Il sacerdote e il fedele dovranno seguire alcune norme
particolari di protezione sanitaria.
17. Il cestino per la raccolta liturgica lo troverete alla fine della Messa vicino all’uscita della
chiesa.
18. I bagni rimangono aperti. Nel bagno può entrare solo una persona. Dopo l’uso del bagno
la persona deve disinfettare il bagno e le mani.

