Diocesi di Concordia-Pordenone
VESCOVO MONS. GIUSEPPE PELLEGRINI

Ai Presbiteri e diaconi

OGGETTO: EMERGENZA COVID-19 E ATTIVITÀ ECCLESIALI – AGGIORNAMENTO 29 OTTOBRE 2020
A seguito dei vari dpcm emanati in questo periodo, dopo essermi confrontato con la CEI e con
gli altri Vescovi del Friuli V.G., in vista delle celebrazioni dei santi e la commemorazione dei defunti
e per il prosieguo delle attività pastorali preciso quanto segue.
-

Per le celebrazioni nel giorno dei santi e della commemorazione dei defunti: sono
consentite le consuete liturgie in cimitero, previo accordo con il Sindaco del proprio Comune
per la realizzazione delle celebrazioni, la gestione degli ingressi e il mantenimento del
distanziamento. Ove sorgessero difficoltà si tengano le celebrazioni in chiesa e il sacerdote si
rechi in cimitero per la benedizione delle tombe, senza processione. Se il concorso di popolo
in cimitero fosse notevole si preveda di reiterare il momento della benedizione.

-

Per quanto attiene alla indulgenza legata alla commemorazione dei defunti si seguano le
indicazioni del decreto della Penitenzieria Apostolica già inviato.

-

Per le celebrazioni eucaristiche valgono le disposizioni già date. Si richiama l’attenzione
all’obbligo dell’uso della mascherina che deve coprire sempre naso e bocca. Si continui il
servizio di accoglienza per la vigilanza sugli ingressi e la sistemazione in chiesa. Si abbia cura
di osservare le disposizioni per i cori (la distanza di un metro laterale e due metri davanti e
dietro). Queste indicazioni valgono anche per tutte le altre celebrazioni e momenti di
preghiera.

-

Per le attività di catechesi e formazione: valgono le disposizioni già in essere con il patto di
responsabilità sottoscritto dalle famiglie. Occorre avere attenzione particolare a:
▪ Divisione in piccoli gruppi in spazi ampi e arieggiati;
▪ Uso di mascherine e distanziamento;
▪ Igienizzazione personale e degli ambienti;
▪ Registrazione dei partecipanti per il tracciamento.

-

Altre riunioni e incontri: quanto al punto precedente vale anche per gli incontri dei consigli
parrocchiali e di unità pastorale e per le attività di formazione degli adulti. Si ricorda che per
queste attività è possibile utilizzare le chiese con tutte le attenzioni previste per le celebrazioni.

Si raccomanda di valutare con molta prudenza di tenere tali attività in presenza, in
riferimento al numero e alla stabilità dei partecipanti, alla loro età e al luogo disponibile. In
ogni caso è opportuno che si rivolgano a persone dello stesso Comune, vista la raccomandazione
del dpcm del 24 ottobre 2020 n. 9.o: “è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni
private in modalità a distanza”.
Pordenone, 29 ottobre 2020
+ Giuseppe Pellegrini, Vescovo
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