All’inizio del periodo natalizio e valutato il DPCM relativo, considerati i suggerimenti
provenienti dall’osservatorio giuridico della diocesi di Milano, trasmesso in allegato, vi
inviamo le indicazioni per la liturgia e per le attività possibili nel contesto della vita
parrocchiale.
In particolare si noti la possibilità di ripresa dell’attività dei cori (prove e celebrazioni) ma si
raccomanda il rispetto delle norme igieniche minimali.

Nota circa la possibilità di svolgere alcune attività in Parrocchia
ESCLUSIVAMENTE
nei giorni 24, 25, 26, 27, 31 dicembre 2020 e 1, 2, 3, 5, 6 gennaio 2021
Il seguente schema contiene l'indicazione di alcune attività; se è possibile svolgerle alla luce della normativa in
vigore; i Protocolli e le indicazioni di riferimento da seguire scrupolosamente nello svolgimento dell'attività.
La tabella è aggiornata a quanto disposto dal DPCM 3 dicembre 2020 e dal DL 18 dicembre 2020.
Le presenti disposizioni potrebbero essere aggiornate a breve in ragione della continua
evoluzione normativa.
Incontri e celebrazioni dovranno sempre finire ad un orario tale da consentire ai partecipanti
di rientrare presso la propria abitazione entro le ore 22
Attività
Celebrazioni e momenti di
preghiera

Celebrazioni
di
Comunioni e Cresime

Prime

Possibili
seguendo i
protocolli

Possibili
seguendo i
protocolli

Concelebrazioni

Si sconsigliano

Visite agli ammalati

Non possibili per i
ministri
straordinari della
comunione
Solo in modalità a
distanza (online)
Solo a distanza

Riunioni
dei
consigli
parrocchiali e incontri
Catechesi
per
Iniziazione
Cristiana,
preadolescenti,
adolescenti e giovani
Processioni
Visita
alle

famiglie

Non possibili
Non possibili

Protocolli e Indicazioni
Protocollo per le celebrazioni liturgiche del
7 maggio 2020 (DPCM 3 dicembre 2020).
Tutte le celebrazioni, compresa quella della
messa della Notte di Natale, dovranno finire
ad un orario che permetta il rientro a casa
entro le 22.00.
Vedasi apposito comunicato diocesano già in
vigore.
Le feste conseguenti alle celebrazioni (che
solitamente si svolgono in ristoranti o sale
ricevimenti) sono vietate.

Per i sacerdoti la disponibilità è da assicurare
in casi gravi e secondo le modalità note.

Prove del coro e servizio del
coro durante le celebrazioni
Incontro tra preti della stessa Parrocchia
o di Unità Pastorali

Possibili

Vedi nota.1

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)
Sospesa

Apertura dell’Oratorio alla
libera frequentazione
Doposcuola e attività di animazione
organizzate in oratorio.
Catechesi, testimonianze
di formazione per adulti

e incontri

Non possibili

Solo modalità a
distanza (online)

Concessione
spazi
per
Non possibili
assemblee di condominio e
riunioni di associazioni
Bacio a statue di Gesù bambino, reliquie Non possibili
o altri oggetti devozionali
Spettacoli teatrali e concerti in chiesa o in Non possibili
teatro o in altri luoghi
Convegni,
congressi
e
presentazione di libri in chiesa
o in teatro o in altri luoghi
“Convivenze” o “vite comuni” e ogni altra
iniziativa che preveda pasti e/0
pernottamenti
Feste e concessione di spazi
per feste private di ogni tipo
Fiaccolate
Gite, vacanze, uscite
Presepe con statuine e alberi di Natale

Non possibili

Presepe vivente

Non possibile

Somministrazioni di bevande e alimenti
(pranzi, cene, stand gastronomici…)

Non possibili

Sport di contatto e concessione spazi per
attività sportiva di contatto

Non Possibili

Allenamenti per sport di
squadra e di contatto
Mercatini e vendite di beneficenza

Non Possibili

Non possibili
Non possibili
Non possibili
Non possibili
Possibili

Si evitino assembramenti di persone e si
assicuri il rispetto delle distanze di
sicurezza

Non Possibili

1

L’attività corale è consentita solamente per le celebrazioni liturgiche. Oltre alle consuete norme igieniche
(mascherina, temperatura, distanziamento, ecc.), vanno rispettate le seguenti indicazioni:
-

mantenere una distanza interpersonale laterale di almeno 1 metro e almeno 2 metri tra le eventuali file del
coro, dagli altri soggetti presenti.

-

indossare bene la mascherina anche durante il canto.

-

tenere un registro delle presenze dei cantori sia per le prove che per le celebrazioni.

-

ciascuno abbia la propria “cartelletta” con le parti necessarie senza contatti con altro materiale.

-

materiale contenuto in cartellette di plastica e da lasciare sul posto, va igienizzato dopo l’uso e riposto al
riparo.

