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Fine stato di emergenza COVID-19:
suggerimenti per le celebrazioni liturgiche
Dalle indicazioni della CEI e della Diocesi si Milano

Il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza
della cessazione dello stato di emergenza (cfr DL 24 marzo 2022, n.24), offre la possibilità di una prudente ripresa. In seguito allo scambio di comunicazioni tra Conferenza Episcopale Italiana e Governo
Italiano, con decorrenza 1° aprile 2022 è stabilita l’abrogazione del Protocollo del 7 maggio 2020 per
le celebrazioni con il popolo.
Tuttavia, la situazione sollecita tutti a un senso di responsabilità e rispetto di attenzioni e comportamenti per limitare la diffusione del virus.
Il Vicario Generale della Diocesi di Milano ha emanato il decreto contenente le seguenti indicazioni:
• obbligo di mascherine: il DL 24/2022 proroga fino al 30 aprile l’obbligo di indossare le mascherine
negli ambienti al chiuso. Pertanto, nei luoghi di culto al chiuso si acceda sempre indossando la mascherina;
• distanziamento: non è obbligatorio rispettare la distanza interpersonale di un metro. Si predisponga
però quanto necessario e opportuno per evitare assembramenti specialmente all’ingresso, all’uscita e
tra le persone che, eventualmente, seguono le celebrazioni in piedi;
• igienizzazione: si continui a osservare l’indicazione di igienizzare le mani all’ingresso dei luoghi di
culto;
• acquasantiere: si continui a tenerle vuote;
• distribuzione dell’Eucaristia: restano in vigore le modalità del protocollo precedente.
• sintomi influenzali: non partecipi alle celebrazioni chi ha sintomi influenzali e chi è sottoposto a
isolamento perché positivo al COVID-19;
• igiene ambienti: si abbia cura di favorire il ricambio dell’aria sempre, specie prima e dopo le celebrazioni.
• processioni: è possibile riprendere la pratica delle processioni.
NELLA NOSTRA PARROCCHIA:
• È possibile entrare da tutte le porte della chiesa (portone principale, cappella di S. Rita e S. Giovanni
Bosco)evitando di fare assembramenti all’ingresso e all’uscita
• È possibile sedersi in tutti gli spazi disponibili della chiesa.
• Riprenderà la raccolta delle offerte banco per banco. Passeranno degli incaricati durante la “presentazione dei doni”.
• All’esterno della chiesa si eviti ogni tipo di assembramento.

RITI DELLA SETTIMANA SANTA
Domenica delle palme (10 aprile):
• Si effettuerà come da tradizione la Processione dal cortile dell’oratorio femminile alla chiesa parrocchiale
• Anche se all’aperto, durante la processione si dovrà sempre indossare la mascherina.
• Arrivati in chiesa si prenderà posto in tutti gli spazi della chiesa.
Giovedì santo (14 aprile):
• Si effettuerà come da tradizione il Rito della Lavanda dei Piedi, secondo i protocolli.
• La S. Messa in Coena Domini si celebrerà in ogni sua parte.
Venerdì santo (15 aprile):
• La Commemorazione della Morte del Signore sarà celebrata in ogni sua parte.
• L’Adorazione della Croce sarà fatta con il solo bacio del sacerdote. Il Crocifisso sarà lasciato in chiesa
per l’Adorazione personale senza possibilità di avvicinarsi.
Sabato santo (16 aprile):
• La Commemorazione della Morte del Signore sarà celebrata in ogni sua parte.
VISTO LA FINE DELLO STATO DI EMERGENZA E QUINDI LA POSSIBILITà DI PARTECIPARE ALLE CELEBRAZIONI SENZA LIMITI DI SPAZIO VI INVITIAMO A EVITARE DI
ASSISTERE ALLE CELEBRAZIONI VIA TV O STREAMING.
lE CELEBRAZIONI SARANNO COMUNQUE TRASMESSE SUI CANALI DIGILITALI PER
LE SOLE PERSONE CHE NON POSSONO RECARSI FISICAMENTE IN CHIESA.

