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La mia salute 

COVID-19 ha dimostrato di 
colpire più gravemente 
persone: 
- Anziane 
- Con obesità 
- Problemi di cuore 
- Ipertensione 
- Diabete 



Goccioline di saliva 

Contatto 



Kit da portare a 
casa del fedele 

• Teca con particola consacrata 
• Gel per sanificare le mani 
• Guanti 
• Mascherina 
• Busta per riporre la teca 
• Fotocopia rito + letture 

 
Prima di arrivare chiedere di: 
- Arieggiare la stanza per 20 minuti 

prima di arrivare 
- Preparare tovaglietta pulita, 

candela, busta rifiuti per 
eliminare i guanti 
 



I cinque momenti 



Prima di entrare in 
casa 

1 

• Informarsi se la persona è in isolamento 
• E’ stata arieggiata per 20 minuti la stanza 

dove ci si incontrerà? 
• Privilegiare luoghi aperti/ampli e consoni 

(veranda/poggiolo/giardino/atrio/soggiorno) 
• «Maneggio» la particola con mascherina e 

mani lavate per riporla nella teca 
 

• Mi lavo le mani 
• Indosso guanti e mascherina 
 



Dimostrazione: 
indossare mascherina 



Dentro casa 
2 

• Entrare con il minimo indispensabile 
• Verificare o disporre che venga preparata 

tovaglietta pulita-candela a oltre 1 metro dal 
fedele 

• Poggiare la teca e le fotocopie col rito sulla 
tovaglietta  

• Lasciare il resto (borsa…) all’ingresso di casa 
 

• Con cortesia, provvedere di non fermarsi 
oltre 15 minuti in casa 

 



La comunione 
3 

• Proseguire con il rito come di consueto 
• Prendere la particola dalla teca lasciando 

questa sulla tovaglietta, chiusa 
• Stare a oltre 1 metro dal fedele, 

possibilmente di lato (non di fronte) 
• Dare la particola in mano 
• Se necessario darla in bocca  rimuovere 

i guanti e sanificare le mani prima di 
metter via la teca 
 



Dimostrazione: 
rimuovere i guanti 



Congedo 
4 

• Rimossi i guanti, smaltirli nell’indifferenziato 
di casa 

• Sanificare le mani 
• Riporre la teca nel sacchettino in plastica 
• Lasciare le fotocopie al fedele 
• NB salutarsi senza avere contatto fisico (no 

abbracci, strette di mano etc.) nemmeno coi 
parenti 

 
 



Rientrando in parrocchia 
5 

• Tengo la mascherina 
• Se la tocco o la aggiusto, sanifico le mani col gel 
• In parrocchia sanificare le mani, quindi la teca 

all’esterno con alcool (70% o più) 
• Versarvi acqua all’interno, eliminarla nel 

pozzetto o darla a una pianta 
• Sanificare l’interno sempre con alcool 
• Lavarsi le mani con acqua e sapone o sanificarle 

col gel 
 



Domande o dubbi? 


