
Nota circa la possibilità di svolgere alcune attività 

in Parrocchia 

 
 

Il seguente schema contiene l’indicazione sulle modalità con cui svolgere alcune attività a decorrere da 

domenica 24 gennaio 2021 e fino a nuova disposizione. 

 

 
Attività  Protocolli e Indicazioni 

Celebrazioni e momenti di 

preghiera 

Possibili 

seguendo i 

protocolli 

Protocollo per le celebrazioni liturgiche del 7 maggio 

2020. Tutte le celebrazioni dovranno finire ad un 

orario che permetta il rientro nella propria 

abitazione entro le ore 22.00. 

Sono vietati gli spostamenti in entrata e in uscita dal 

territorio regionale se non specificamente motivate, 

così come sono vietati gli spostamenti in un Comune 

diverso da quello di residenza, domicilio o 

abitazione. Pertanto i fedeli possono partecipare alle 

celebrazioni nei limiti di capienza dell’aula liturgica 

seguendo i protocolli. Potranno raggiungere qualsiasi 

luogo sacro sito nel Comune di residenza, domicilio o 

abitazione. Se esso ha una popolazione non superiore 

a 5.000 abitanti è possibile recarsi in chiese situate 

in altri Comuni che non siano capoluoghi di 

provincia e non distino oltre i 30 km. 

 
Celebrazioni di Prime 

Comunioni e Cresime 

Possibili 

seguendo i 

protocolli 

Vedasi comunicato diocesano precedente. 

Le feste conseguenti alle celebrazioni (che 

solitamente si svolgono in ristoranti o sale 

ricevimenti) sono vietate. 

Concelebrazioni Si evitino Si concelebri solo in caso di vera necessità pastorale e 

concelebrino i consacrati che vivono nella stessa casa. 

Ciascuno però usi il proprio calice, il proprio 

purificatoio e la propria patena e la propria ostia 

magna. 

Visite agli ammalati Possibili Ciascun ministro potrà visitare periodicamente un 
massimo di quattro ammalati, sempre gli stessi, 
osservando le disposizioni già date. Per portare la 
Comunione ai malati che per lungo tempo non 
possono venire in chiesa, i parroci valutino 
l’opportunità di affidare questo compito a un parente 
convivente con l’ammalato che sia ritenuto idoneo. 

Riunioni dei consigli 

parrocchiali e incontri 
Si consenta ai 
partecipanti la 
possibilità di 
scegliere se 
intervenire in 
presenza oppure a 
distanza (online) 

Se gli incontri avvengono in presenza dovranno finire 
ad un orario che permetta il rientro nelle abitazioni 
entro le ore 22.00. 

Catechesi per Iniziazione 

Cristiana, preadolescenti, 

adolescenti e giovani 

Possibili anche 

in presenza.  

 

Gli incontri dovranno finire ad un orario che permetta 
il rientro nelle abitazioni entro le ore 22.00. 

Processioni Non possibili  

Visita alle famiglie Sospese  



   

Prove del coro e servizio del 

coro durante le celebrazioni 

Possibili Si vedano le disposizioni già impartite al riguardo. 

Incontro tra preti della stessa 

Parrocchia o di Unità Pastorali 

Possibile 

seguendo i 

protocolli. Si eviti 

il pranzo insieme 

Si raccomanda igienizzazione delle mani; 

distanza di 1 m; sempre la mascherina. 

Incontri di Vicariato Solo modalità a 

distanza (online) 

 

Apertura dell’Oratorio alla 

libera frequentazione 

Sospesa  

Attività di animazione 
organizzate in oratorio (ad 
esempio, domenica pomeriggio 
animata per i ragazzi; giochi 
senza contatto prima e dopo la 
catechesi) 

Possibili Si seguano le indicazioni per l’attività di 

animazione in oratorio 

Catechesi, testimonianze e 

incontri di formazione per 

Adulti 

Solo modalità a 

distanza (online) 

 

Concessione spazi per 

assemblee di condominio e 

riunioni di associazioni 

Fortemente 
sconsigliata 

 

   

Spettacoli teatrali e concerti in 

chiesa o in teatro o in altri 

luoghi 

Non possibili  

Convegni, congressi e 

presentazione di libri in chiesa 

o in teatro o in altri luoghi 

Non possibili  

“Convivenze” o “vite comuni”, 
gite, vacanze, uscite 

Non possibili  

Feste e concessione di spazi 

per feste private di ogni tipo  

Non possibili  

Fiaccolate Non possibili  

Concessione spazi per vaccini Possibili dopo aver 
concordato le 
modalità con 
l’Ufficio tecnico 
diocesano 

 

Pesche di beneficenza Non possibili  

Scuola di italiano per stranieri Solo in modalità a 

distanza (online) 

 

Somministrazioni di bevande e 

alimenti (pranzi, cene, stand 

gastronomici…) 

Non possibili  

Sport di contatto e concessione 

spazi per attività sportiva di 

contatto 

Non Possibili Sono considerati “sport di contatto” le discipline 

sportive indicate dal Decreto del Ministro dello Sport 

del 13 ottobre 2020, tra cui calcio, basket, pallavolo e 

rugby. 

Allenamenti per sport di  

squadra e di contatto 

Possibili Sono consentiti gli allenamenti individuali e all’aperto, 
nel rispetto del distanziamento di almeno 2 m. con 
divieto di utilizzo degli spogliatoi. 

Mercatini e vendite di 
beneficenza 

Non Possibili  

 


