Immaculate Conception Parish
300 ANSLEY GROVE RD., WOODBRIDGE, ONTARIO L4L 3W4
TELEPHONE: 905 856-2205 FAX: 905 850-5589

Guidelines for Facilitating a Safe Return to
Immaculate Conception Parish, Woodbridge
I am my brother’s keeper. We are responsible for others.
In justice, as well as charity, we must not recklessly endanger others, or cause their death.
Dear parishioners,
Every reasonable precaution has been and will continue to be taken by Immaculate Conception Parish
to protect your health and safety. However, there can be no guarantees of complete protection as there
will always be risks of contracting viral infection through large gatherings. As we prepare to re-open,
please be aware of the following guidelines. We recognize that they may be awkward/uncomfortable
and contrary to our culture of hospitality and community. In working to foster a safe environment for
all, we thank you in advance for your patience and co-operation.
General Norms
• Please check temperature of all family members before coming to church. If any family
members have a fever, please remain home for the health and safety of all. Consult your family
doctor.
• If you exhibit any of the following symptoms, please remain home at this time - cough, fatigue,
loss of appetite, shortness of breath, muscle aches, loss of taste or smell, headache, runny
nose, sore throat, chills with shakes or have been in contact with someone who has tested
positive for COVID-19 in the past 14 days.
• Maintain physical distancing at all times – 2 metres (6 feet) from others – in the parking lot,
church entrance and in the church itself.
• Masks or face coverings are strongly recommended (for people over the age of 3).
• There will only be one entrance into the church. Attendance is limited to 150 people at one
time. Admission to the church will be on a first-come, first-served basis.
• Sanitize your hands upon entry and regularly wherever possible.
• Pews and aisles will be marked to note physical distancing requirements. Families living at the
same residence may sit together; the same 2 metre (6 ft.) distance should be maintained
concerning others. Follow direction of ushers for seating.
• Please listen carefully to the announcements before the start of Mass and follow directions as
advised.
• Other than a cantor or choir appropriately physically distanced, there will be no singing at
Mass until further notice.
• There will be no offertory procession or collection. Please leave donation in the designated
basket at the exit. Thank you for your generosity.
• Shaking of hands is not permitted at this time. A simple bow of the head toward
one’s neighbour may be offered as a sign of peace.
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To receive communion, the Communicant shall maintain a 2m (6 feet) physical distance from
the Minister. He shall respond, Amen, and then approach the minister who carefully places the
Body of Christ in the communicant’s hand without touching the person.
Upon the strong recommendation of medical authorities, Holy Communion is received only in
the hand at this time.
Follow the direction of the ushers or ministers of hospitality when exiting the church.
Parishioners shall leave the church without spending social time with the priest and fellow
parishioners at the door or in the parking lot at this time.
The use of printed bulletins shall be suspended so as to reduce physical contact.
Church washrooms are to be restricted to use when absolutely necessary only. Ensure that you
wash your hands with warm, soapy water after using washroom facilities. Please respect
physical distancing outside the washroom.
If you suddenly feel ill, start coughing or sneezing, please leave the church for the health and
safety of others gathered.
If, within 14 days of attending Mass, you learn that you or someone in your family who
attended Mass with you has tested positive for COVID-19, you are asked to: a) contact the
Ontario Public Health Authority; and, b) contact the parish office. Your identity will not be
revealed to anyone other than the Public Health Authority, and only to ensure that any spread
is contained
Stay safe always.
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Normative per Facilitare un Ritorno in Sicurezza alla
Parrocchia dell’Immacolata Concezione, Woodbridge
Io sono il guardiano di mio fratello. Siamo responsabili per gli altri.
Nella giustizia e nella carità, non dobbiamo incautamente mettere in pericolo gli altri
o causare la loro morte.
Carissimi parrocchiani,
La parrocchia dell’Immacolata Concezione sta prendendo e continuerà ad adottare ogni precauzione
necessaria per proteggere la vostra salute e sicurezza. Tuttavia, non possiamo garantire protezione
completa poichè esistono sempre dei rischi di contrarre infezioni virali nelle grandi riunioni. Mentre ci
prepariamo a riaprire, vogliamo proporvi le seguenti normative da rispettare. Siamo consapevoli che
sembreranno un pò strane o al contrario della nostra cultura di ospitalità e comunità. Vi ringraziamo
per la vostra pazienza e cooperazione per creare un luogo sicuro per tutti.
Normative
• Controllate la temperatura corporea di ogni membro della vostra famiglia prima di venire in
chiesa. Se un membro della vostra famiglia ha la febbre, siete pregati di restare a casa per la
salute e sicurezza di tutti e di consultare il proprio medico di famiglia.
• Siete pregati di rimanere a casa se avete uno dei seguenti sintomi – tosse, stanchezza, perdita di
appetito, mancanza di respiro, dolori muscolari, perdita di gusto o olfatto, mal di testa, naso che
cola, mal di gola o brividi, o siete stati in contatto con qualcuno che è risultato positivo al COVID19 nelle scorse due settimane.
• Mantenete sempre la distanza fisica di 2 metri (6 piedi) – nel parcheggio, nell’entrata e nella
chiesa.
• Si consiglia fortemente di indossare una mascherina o copertura per il viso (per coloro dell’età
superiore di 3 anni).
• Si potrà entrare in chiesa attraverso un solo ingresso. 150 persone potranno partecipare ad ogni
Messa. L'ammissione alla chiesa avverrà in base al principio "primo arrivato, primo servito."
• Disinfettate le mani all’entrata e ogni volta che potete.
• Seguite le indicazioni degli uscieri/volontari prima di sedervi.
• I banchi e le navate saranno contrassegnati per indicare la distanza fisica. Famiglie dello stesso
domicilio potranno sedersi insieme, mantenendo la distanza fisica di 2 metri (6 piedi) dagli altri.
Seguite le indicazioni degli uscieri.
• Ascoltate gli annunci prima della celebrazione della Santa Messa e seguite le indicazioni.
• A parte del cantore o un piccolo coro rispettando le distanze fisiche, non si potrà cantare durante
la S. Messa.
• Non ci sarà la processione per l’offertorio o la colletta. Lasciate la vostra offerta nei cestini
all’uscita. Grazie per la vostra generosità.
• Non si potrà dare la mano al segno della pace. Un semplice inchino della testa può essere offerto.
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Per ricevere la Comunione, il fedele dovrà mantenere una distanza di 2 metri (6 piedi) dal
ministro dove risponderà Amen, poi si avvicinerà al ministro che pone il Corpo di Cristo nella
mano del fedelo senza toccarlo.
Su raccomandazione delle autorità mediche, la Santa Comunione sarà ricevuta solo nella mano.
Seguite la indicazioni degli uscieri e volontari mentre uscite dalla chiesa.
Lasciate la chiesa senza socializzare con il sacerdote o altri parrocchiani all’uscita della chiesa o
nel parcheggio.
Non saranno stampati i bollettini per ridurre il contatto fisico tra le persone.
L’accesso ai bagni sarà riservato solo ai casi di emergenza. Lavate le mani con acqua e sapone
dopo aver usato il bagno e rispettate la distanza fisica fuori dal bagno.
Se vi sentite male durante la S. Messa, inziate a tossire or starnutire, siete pregati di uscire dalla
chiesa per la salute e sicurezza degli altri.
Se, entro 14 giorni di aver partecipato alla S. Messa, voi o un membro della votra famiglia che ha
partecipato alla S. Messa risulta positivo al COVID-19, siete pregati di : a) contattare Ontario
Public Health Authority e b) contattare l’ufficio parrocchiale. La vostra identità non verrà
rilasciata a nessuno tranne che alla sanità pubblica per poter prevenire ulteriore diffusione del
virus.
Restate sempre al sicuro.

