
Buongiorno. 

In previsione della prossima riapertura delle chiese per la celebrazione delle sante Messe con 
il popolo, la nostra Società Answer Informatica S.r.l. ha pensato di proporre alle parrocchie un 
semplice sistema per ottemperare agli obblighi governativi di contingentamento delle 
presenze e per evitare l’assembramento dei fedeli all’ingresso delle chiese. 

Si tratta di un semplice sito web ad accesso controllato che permette la “prenotazione” del 
posto per una specifica celebrazione. 

In breve, questo sarà il funzionamento del sito: 

1) il fedele inserisce il proprio indirizzo di posta, sceglie una password, indica la 
parrocchia di appartenenza e il numero massimo di posti che potrebbe richiedere in 
una giornata (tipicamente, ma non necessariamente, pari al numero di componenti del 
nucleo familiare); 

2) la richiesta di accreditamento viene inserita in una lista visibile, in un apposito 
pannello, solo dal parroco della parrocchia indicata; 

3) in questo pannello il parroco potrà confermare o rifiutare ogni richiesta di 
accreditamento, accettando o modificando il numero massimo di posti prenotabili per 
quel fedele (ma nel caso in cui la parrocchia indicata abbia scelto di permettere 
l’accreditamento automatico, ogni richiesta verrà accettata automaticamente); 

4) una volta accettata la richiesta di accreditamento, il fedele riceverà una mail automatica 
con la conferma e da quel momento potrà accedere al sistema semplicemente tramite 
indirizzo email e password; 

5) una volta entrato nel sistema, il fedele potrà vedere l’elenco delle celebrazioni nella sua 
parrocchia (e in tutte le altre in cui si sia accreditato) nella data attuale e nei 4 giorni 
successivi; 

6) il fedele potrà prenotare, nelle varie celebrazioni, fino al numero massimo di posti 
giornalieri a lui consentito (nel caso max posti=5, potrà prenotare, per esempio, 2 posti 
alla s. Messa delle 10 e 3 posti alla s. Messa delle 18); 

7) dopo ogni prenotazione, il sistema invierà automaticamente all’indirizzo del fedele una 
mail di conferma con un codice da esibire all’ingresso in chiesa; 

8) sarà sempre possibile annullare le prenotazioni effettuate, ripristinando così il numero 
di posti prenotabili. 

Il parroco può inserire di propria iniziativa uno o più fedeli “preapprovati”. 

Per quanto riguarda l’inserimento delle celebrazioni, il parroco dovrà solo specificare, in un 
apposito pannello: data e ora della celebrazione, tipo di celebrazione (santa Messa, Liturgia 
della Parola, Vespri, ecc.), luogo e numero di posti disponibili. Sarà sua la scelta di quanti posti 
riservare a persone senza prenotazione. 

  



È importante sapere che: 

1) tutti i dati relativi alle celebrazioni e alle prenotazioni vengono automaticamente 
cancellati 1 ora dopo l’inizio di ogni celebrazione; 

2) non vengono memorizzati nomi né altri dati sensibili dei fedeli tranne l’indirizzo di 
posta (e la password scelta, in formato criptato non leggibile). 

È disponibile una demo all’indirizzo https://www.parrocchiacattolica.it/missa-covid/  

email utente (parroco): test_parroco@parrocchiacattolica.it 

email utente (fedele): test_user@parrocchiacattolica.it 

password valida per entrambi: missa-covid 

Dato che il sito è attualmente in fase di lavorazione, si tratta di una revisione beta. Ci scusiamo 
se qualche parte non dovesse ancora funzionare correttamente. 

Siamo a Sua disposizione per ogni chiarimento all’indirizzo info@answerinformatica.it 

Distinti saluti 

Ing. F. Gerevini 
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www.answerinformatica.it 

Mobile: +39 346 0314148 

  



parrocchiacattolica.it/missa-covid 

DATI NECESSARI PER CREAZIONE ACCOUNT PARROCCHIA O ENTE RELIGIOSO (da 
inviare all’indirizzo info@answerinformatica.it) 

1. Nome e cognome del Parroco (o del responsabile dell’Ente). 
2. Indirizzo e-mail del Parroco (o del responsabile dell’Ente). 

Per ogni parrocchia della quale il Parroco è responsabile e per la quale si richiede l’accredito: 

3. Denominazione ufficiale della Parrocchia o dell’Ente. 
4. Diocesi/Eparchia di appartenenza. 
5. Rito. 
6. Indirizzo della Parrocchia o dell’Ente. 
7. Codice Parrocchia CEI (se esiste). 
8. Elenco delle chiese non parrocchiali e di tutti i luoghi in cui ci sono celebrazioni 

nell’ambito della Parrocchia (es. “Chiesa vecchia”, “Cappella dei Morti”, “Cimitero”, 
“Casa di riposo”, ecc.). 

9. I fedeli che chiedono l’autenticazione vengono accettati in modo automatico? (sì/no 
[=serve l’approvazione del Parroco]). 

10. Numero massimo di posti giornalieri prenotabili dal singolo fedele. 

 


