Diocesi di Como – Ordinariato

Nota circa la possibilità di svolgere alcune attività in parrocchia
5 novembre 2020
Le seguenti indicazioni sono redatte in ottemperanza al DPCM 3 novembre 2020 per le “aree del
territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto”
(c.d. “zone rosse”1) tenendo conto di quanto condiviso con le altre diocesi della Regione Ecclesiastica
Lombarda e delle necessarie specificazioni per la nostra Chiesa particolare.
Si tenga presente che la materia è soggetta a una continua evoluzione normativa e che quanto qui
disposto è valido fino a quando la Lombardia sarà ritenuta “zona rossa”.
Si tenga inoltre presente che è fatto divieto di ogni spostamento in entrata e in uscita dalla Regione,
ma anche all’interno di essa e all’interno del proprio Comune, in qualsiasi orario, tranne che per
motivi di lavoro, di necessità e di salute.

1

Attività
Celebrazioni e momenti di
preghiera2

Possibili seguendo i protocolli

Celebrazioni di Prime Comunioni
e Cresime
Concelebrazioni

Si raccomanda fortemente di
rinviarle
Si evitino

Visite agli ammalati

Sono possibili

Riunioni dei consigli parrocchiali
e incontri
Catechesi per Iniziazione
Cristiana, preadolescenti,
adolescenti e giovani
Processioni
Prove del coro e servizio del coro
durante le celebrazioni

Solo in modalità a distanza
(online)
Si sospendano in presenza e si
continuino in modalità a distanza
(online)
Non possibili
Sospese

Protocolli e indicazioni
Protocollo per le celebrazioni
liturgiche del 7 maggio 2020
(DPCM 3 novembre 2020 –
Allegato 1 con integrazioni del
CTS)

Sono possibili per sacerdoti che
attuano forme di vita comune o
per vera necessità pastorale
I sacerdoti si rendono disponibili
con le modalità descritte
dall’apposita Nota (ulteriori
indicazioni saranno fornite il 6
novembre 2020)

Alle celebrazioni possono
prestare servizio alcuni cantori
oltre all’organista

Si veda quanto stabilito dallo stesso Presidente del Consiglio dei Ministri su indicazione del Ministro della Salute
(Ordinanza del 4 novembre 2020).
2
Le seguenti disposizioni sono redatte in ottemperanza a quanto stabilito con Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 3 novembre 2020, in particolare all’art. 1 comma 9 “Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero
territorio nazionale”, per cui: p) l’accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare
assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai
frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro; q) le funzioni religiose con la
partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni di
cui agli allegati da 1, integrati con le successive indicazioni del Comitato tecnico-scientifico, a 7”.

Incontro tra preti della stessa
Parrocchia / Comunità

Possibile seguendo i protocolli.
Si eviti il pranzo insieme

Incontri vicariali e intervicariali
del clero
Catechesi, testimonianze e
incontri di formazione per
giovani e adulti
Apertura dell’oratorio (spazi
interni ed esterni) alla libera
frequentazione
Doposcuola

Solo modalità a distanza (online)

Concessione spazi per assemblee
di condominio e altre riunioni di
associazioni
Convegni, assemblee e altri
eventi formativi vicariali e
diocesani
Spettacoli teatrali e concerti in
chiesa o in teatro o in altri luoghi
Esperienze oratoriali nella forma
di “ita comune
Feste e concessione spazi per
feste private
Fiaccolate
Gite, vacanze, uscite
Pesche di beneficienza, incanto
dei canestri
Scuola di italiano per stranieri
Somministrazione di bevande e
alimenti (pranzi, cene, merende,
stand gastronomici, etc.)
Sport di contatto e concessione
spazi per attività sportiva di
contatto

Allenamenti per sport di squadra
e di contatto
Vendite di alimenti fatti in casa

Si raccomanda igienizzazione
delle mani; distanza di 1 m.;
sempre la mascherina

Solo modalità a distanza (online)

Sospesa

Si raccomanda fortemente la
modalità a distanza (online)
Non possibile

Solo modalità a distanza (online)

Non possibili
Non possibili
Non possibili
Non possibili
Non possibili
Non possibili
Solo in modalità a distanza
(online)
Non possibili

Non possibili

Sono considerati “sport di
contatto” le discipline sportive
indicate dal Decreto del
Ministero dello Sport del 13
ottobre 2020 (ad es. calcio,
basket, pallavolo e rugby)

Non possibili
Non possibili

Como, il 5 novembre 2020

