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E’ richiesta la massima prudenza. 
Le celebrazioni liturgiche nelle chiese sono sempre consentite alle consuete
condizioni (non è possibile derogare dall’igienizzazione delle mani, dall’indossare
la mascherina e dal divieto di assembramenti; è consigliabile la misurazione della
temperatura corporea, ).
In questa situazione di emergenza, specie nel periodo 4-21 marzo 2021, tali
celebrazioni consentono di mantenere momenti di vita comunitaria per i più
piccoli, i giovani e le famiglie.

Le altre iniziative pastorali (catechesi, incontri, aggregazione informale o

organizzata) per il momento sono sospese.

1) E’ possibile continuare le attività in parrocchia (celebrazioni, catechesi,
incontri, prove di canto, etc.)?
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Sì, qualsiasi attività deve essere sospesa in tempo per consentire il rientro alle
rispettive abitazioni entro le ore 22.00; le attività mattutine non potranno
essere svolte prima delle ore 5.00.

2) Le celebrazioni liturgiche devono rispettare i limiti orari delle ultime
disposizioni?
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3) E’ possibile affiancare alla catechesi momenti di convivialità?

No.

4) Possono continuare le attività sportive in parrocchia?

No, salvo indicazioni differenti previste dai protocolli di Federazioni e/o Enti
di promozione sportiva in riferimento al solo sport organizzato.
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No. Sono vietati tutti gli assembramenti nei luoghi al chiuso e all’aperto, ivi
compresi quelli in occasione di celebrazioni.
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5) Sono possibili attività in oratorio?
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No, saranno genitori o congiunti a farsi carico dei trasporti.

6) E’ possibile svolgere il servizio di trasporto di minori con il pulmino
della parrocchia?
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7) Come vanno approntati gli spazi aperti intorno alla parrocchia?

Con la dovuta vigilanza e un’idonea segnaletica che ricorderà le misure di
prevenzione e sicurezza; delimitando tali spazi ed escludendo quelli non
essenziali.
Sono da valutare e calibrare, secondo il contesto, forme di dissuasione personale.
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No.

8) E’ possibile concedere locali per feste private?

9) E’ possibile concedere locali in comodato ai medici di base per la
campagna vaccinale contro l’influenza stagionale?

Sì, a fronte di una motivata richiesta dei medici di base e di concerto con
l’Ausl, opportunamente informato l’Ordinario diocesano.
Ciò a conferma della collaborazione della Chiesa con le strutture sanitarie.
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10) È possibile portare la S. Comunione agli ammalati?
Sì, nel rispetto delle specifiche sanitarie (cfr. protocollo fornito dall’Ufficio di
Pastorale della Salute: link); il Parroco dovrà munire il ministro di una
dichiarazione della quale viene fornito un esempio (link).

11) Sono possibili spettacoli teatrali e concerti nelle chiese o in altri
luoghi?
No. 

Con serenità… Non siete soli.
Gli uffici di curia saranno al vostro fianco per individuare le possibili soluzioni
che andranno conformate all’evolversi del quadro epidemiologico.

12) Come affrontare casi dubbi?

http://www.diocesi.re.it/wp-content/uploads/sites/3/2021/03/ProtocolloMinistriStraordinaridellaComunione.pdf
http://www.diocesi.re.it/wp-content/uploads/sites/3/2020/12/Dichiarazione-ministri-della-S.-Eucarestia.pdf

