Misure per il pellegrinaggio del 12 e 13 ottobre

Misure per il pellegrinaggio del 12 e 13 ottobre 2020
In considerazione dell’attuale situazione epidemiologica, il Santuario di Fatima,
d’accordo le indicazioni delle autorità sanitarie, si vede costretto a limitare il numero dei
partecipanti alle celebrazioni del Pellegrinaggio Internazionale Anniversario del 12 e 13
ottobre. Si procederà secondo quanto indicato:
1. I pellegrini che presentano sintomi propri del COVID-19 devono astenersi dal
partecipare al Pellegrinaggio. Nel caso in cui venga identiﬁcato qualcuno dei
sintomi, si contatti la linea sanitaria SNS 24 (808 24 24 24).
2. Saranno resi disponibili in diversi luoghi, dispenser di soluzione alcolica.
Nonostante questo, i pellegrini sono caldamente invitati a portare i loro propri
dispenser.
3. Sarà necessario l’uso della maschera durante le celebrazioni, anche nello spazio
aperto della Spianata di Preghiera.
4. L’accesso alla Spianata di Preghiera avviene attraverso otto ingressi, dove ci
saranno accoglitori del Santuario per dare le necessarie istruzioni.
5. L’ingresso sarà fatto per ordine d’arrivo dei pellegrini, che verranno condotti nelle
aree di assegnazione, indicate con segnaletica a terra.
6. Nelle aree di assegnazione a forma di cerchio, debitamente distanziate, potrà
stare soltanto un numero limitato di persone conviventi, secondo le indicazioni
degli accoglitori.
7. Non ci si può muovere all’interno della Spianata di Preghiera e i pellegrini devono
rimanere nelle aree di assegnazione ﬁno a quando non lasciano la Spianata.
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8. Le vie di circolazione nella Spianata devono rimanere sempre libere, per una facile
dislocazione dei pellegrini.
9. Gli spostamenti nella Spianata potranno essere eﬀettuati solo nei corridoi
segnalati e dovranno essere ridotti all’essenziale, mantenendo il distanziamento
ﬁsico minimo di 2 metri.
10. Durante le celebrazioni del pellegrinaggio, il bruciatore per candele sarà chiuso e
non sarà possibile l’accesso alla Cappellina.
11. Il giorno 12, per la Processione delle Candele, ogni pellegrino potrà prendere il
proprio cero all’ingresso della Spianata e depositarlo, al termine, nei punti
predisposti a tale scopo.
12. Per la comunione, i ministri dovranno recarsi nei luoghi in cui si trovano i
pellegrini, così che questi possano rimanere nei loro spazi. È possibile ricevere la
Santa Comunione soltanto sulla mano.
13. All’interno del perimetro controllato si trovano impianti sanitari, per garantire che
il loro utilizzo non richieda l’entrata o l’uscita dalla Spianata.
14. L’uscita dalla Spianata sarà eﬀettuata rispettando le indicazioni dell’accoglienza,
in modo che non vi siano assembramenti.
Le misure di cui al presente documento verranno applicate anche l’11 ottobre.
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