
 

Welcome back to Immaculate Conception Parish! 
 

Timeline Regarding the Reopening of  

Immaculate Conception Parish, Woodbridge 
 

• June 12 & 13, 2020 – period of preparation for parishes. Churches remain 

closed. 

• Sunday, June 14, 2020 – Feast of Corpus Christi; our Church doors will be 

open throughout the day for private prayer and adoration only. No Mass! 

• Monday, June 15, 2020 – Our Church will be open for private prayer. No 

Mass! 

• Tuesday, June 16, 2020 – Our Church will be open for private prayer. No 

Mass! 

• Wednesday, June 17, 2020 – We will begin to celebrate daily Mass for the 

public.  8am Mass in Italian and 7pm Mass in English. 

• Weekend of June 20 & 21, 2020 – Public Masses resume as per 

regular Mass schedule. 

     

Piano per la Riapertura della  

Parrocchia dell’Immacolata Concezione, Woodbridge 
 

• 12 e 13 giugno 2020 – periodo di preparazione per le parroccchie.  La chiesa 

rimarrà chiusa. 

• Domenica 14 giugno 2020 – Festa del Corpus Domini.  La chiesa sarà aperta 

per preghiera personale e adorazione.  Non sarà celebrata la Messa. 

• Lunedì 15 giugno 2020 – La chiesa sarà aperta per preghiera personale. Non 

sarà celebrata la Messa. 

• Martedì 16 giugno 2020 – La chiesa sarà aperta per preghiera personale.  

Non sarà celebrata la Messa. 

• Mercoledì 17 giugno 2020 – Inizieremo a celebrare la S. Messa feriale per il 

pubblico.  La S. Messa sarà celebrata all ore 8 in italiano e alle ore 19 in inglese. 

• Fine settimana del 20 e 21 giugno 2020 – Inizieremo a celebrare la S. 

Messa per il pubblico secondo il normale schema delle Messe. 

 

Your health and safety remain our priority.   
Please visit our parish website at www.iconception.org for detailed 

information regarding our re-opening plan.  

http://www.iconception.org/


Attention Parishioners of Immaculate Conception Parish, Woodbridge! 

Welcome back! We are happy to have you with us.  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 gather together again, here are some guidelines to keep everyone safe in our parish 
community: 

 

Take your temperature before coming to Church and stay home if 
you have a temperature, are feeling ill or have been in contact with a 
COVID-19 positive individual.  

 

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 to the church.  

 
 

  It is highly recommended that you bring a face mask or face 
covering with you. 

 

   Please follow the direction of clergy, ushers and volunteers at all    
times. 

 

Maintain physical distancing at all times.  Stay 2 metres (or 6 feet) 
away from others. 

 

  Please leave your donation in the designated basket at the exit. 
Thank you for your generosity. 

 

 

  Weddings and funerals are restricted to 30% capacity (150 people)  

First Holy Communion and Confirmation ceremonies are not taking 
place during the course of this emergency.  

 

Please refer to the Timeline and Guidelines documents on the parish website for 
more detailed information.  Thank you! 

 



Cari Parrocchiani della Parrocchia dell’Immacolata Concezione! 

Benvenuti! Siamo contenti di potervi ridare il benvenuto in Chiesa.  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: 

 

Controllate la temperatura corporea prima di venire in chiesa e 
rimanete a casa se avete la febbre, vi sentite poco bene o siete stati in 
contatto con qualcuno che è risultato positivo al COVID-19.  

 

   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 della chiesa.  

 
 

  Si consiglia fortemente di indossare una mascherina o copertura per 
il viso. 

 

   Seguite sempre le indicazioni del sacerdote, dei volontari e dei 
uscieri. 

 

Mantenete sempre la distanza fisica. Rimanete sempre 2 metri (6 
piedi) dagli altri. 

 

  Lasciate la vostra offerta nei cestini all’uscita. Grazie per la vostra 
generosità. 

 

La partecipazione ai funerali e i matrimoni è limitata al 30% della 
capienza (150 persone). 

Non saranno celebrate le Prime Comunioni e le Cresime durante il 
corso dell’emergenza.  

 

Consultate i documenti Timeline e Guidelines sul sito web della parrocchia per 
ulteriori informazioni.  


