Diocesi di Como – Ordinariato

Nota circa la possibilità di svolgere alcune attività in parrocchia
19 gennaio 2021
Le seguenti indicazioni sono redatte in ottemperanza al DPCM 14 gennaio 2021 per le “aree del
territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto”
(c.d. “zone rosse”), sul modello della nota preparata dall’Osservatorio Giuridico Regionale
Lombardo. Poiché la materia è soggetta a una continua evoluzione normativa, quanto disposto avrà
validità per il tempo nel quale 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. A ciò si aggiunga, nella programmazione degli incontri consentiti, l’obbligo di rispettare un
orario tale da permettere ai partecipanti di rientrare presso la propria abitazione entro le ore 22.
Attività
Celebrazioni e momenti di
preghiera in chiesa

Possibili seguendo i protocolli

Celebrazioni di Prime
Comunioni, Cresime e del
sacramento della Riconciliazione

Possibili seguendo i protocolli

Concelebrazioni
Visite agli ammalati

Possibili seguendo i protocolli
Sospese

Riunioni dei consigli
parrocchiali, comunitari e
vicariali
Catechesi per Iniziazione
Cristiana, preadolescenti,
adolescenti, giovani e adulti
Processioni
Visita alle famiglie in occasione
della Pasqua
Prove del coro e servizio del coro
durante le celebrazioni

Solo in modalità a distanza

Incontro tra preti della stessa
Parrocchia o Comunità
Incontri del clero vicariali e
intervicariali
Apertura dell’oratorio (spazi
interni ed esterni) alla libera
frequentazione
Doposcuola

Possibile seguendo i protocolli.
Si eviti il pranzo insieme
Solo in modalità a distanza

Solo in modalità a distanza

Protocolli e indicazioni
Protocollo per le celebrazioni
liturgiche del 7 maggio 2020
(DPCM 3 novembre 2020 –
allegato 1 con integrazioni del
CTS)
Cfr. Indicazioni dell’Ufficio
diocesano per la liturgia
Celebrare i sacramenti della
Confermazione e dell’Eucaristia
I sacerdoti potranno rendersi
disponibili in caso di situazioni
gravi e laddove richiesti, con le
modalità descritte dall’apposita
Nota

Cfr. Indicazioni dell’Ufficio per
la catechesi Ricominciare i
cammini ordinari

Non possibili
Non possibili
Possibili seguendo i protocolli

Sospesa

Solo in modalità a distanza

Cfr. Indicazioni dell’Ufficio
diocesano per la liturgia
Celebrare i sacramenti della
Confermazione e dell’Eucaristia

Concessione spazi per assemblee
di condominio e altre riunioni di
associazioni
Convegni, assemblee e altri
eventi formativi parrocchiali,
vicariali e diocesani
Spettacoli teatrali e concerti in
chiesa o in teatro o in altri luoghi
Esperienze oratoriali nella forma
di “vita comune”
Feste e concessione di spazi per
feste private
Fiaccolate
Gite, vacanze, uscite
Incanto dei canestri, pesche e
vendite di beneficienza
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

Si raccomanda fortemente la
modalità a distanza: laddove ciò
non sia possibile si osservino gli
specifici protocolli
Solo in modalità a distanza

Cfr. FAQ del Governo pubblicata
in data 7 novembre 2020

Non possibili
Non possibili
Non possibili
Non possibili
Non possibili
Non possibili
Solo in modalità a distanza
Non possibili

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)
Possono allenarsi solo gli atleti
delle competizioni riconosciute di
preminente interesse nazionale
con provvedimento del CONI e
del CIP (Comitato italiano
paraolimpico)

-----------------------------------------------------------------------

Qui alcune indicazioni degli Uffici diocesani pastorali che aiutano a meglio comprendere quanto
esposto in tabella.

Con la ripresa del tempo ordinario resta importante proseguire i cammini di Fede con i ragazzi
e le loro famiglie, facendo riferimento alle indicazioni che nel mese di settembre sono state offerte
all’intera diocesi da parte dell'Ufficio diocesano per la catechesi dal titolo Ricominciare i percorsi di
Fede ancora reperibili sul sito del medesimo ufficio (catechesi.diocesidicomo.it). Anche in questo
tempo che vede il protrarsi della pandemia e di una condizione di insicurezza, risulta urgente
mantenere un contatto e una relazione con i ragazzi e le loro famiglie, anche attraverso ciò che le
tecnologie digitali ci consentono di fare.
Data l’impossibilità di ritrovarsi fisicamente negli ambienti parrocchiali a causa del colore rosso
della nostra regione, risulta necessario trovare altre modalità che possono integrare e, solo in
situazioni di emergenza come questa, sostituire l’incontro in presenza. Per tale motivo, caldeggiamo
che tutte le comunità si attivino per trovare momenti di incontro con ragazzi e famiglie anche

attraverso le oramai note piattaforme. La formazione offerta ultimamente dall’Ufficio per la
catechesi, insieme ad altri uffici di pastorale, risulta una possibile risorsa per accedere a tali ambienti
digitali che intendono supportare e mai sostituirsi ad un percorso di fede. Resta naturalmente
possibile vivere momenti di tipo celebrativo, spirituale e formativo all’interno dello spazio
ecclesiale rispettando tutte le precauzioni e le normative vigenti, evitando attività di tipo cooperativo
che richiedono scambio di materiali e prossimità.
In questo tempo di ripresa, sarà importante programmare la celebrazione dei sacramenti della
Confermazione, dell'Eucaristia e della Riconciliazione in piccoli gruppi durante le domeniche del
tempo ordinario e della Quaresima, senza prolungare oltre l’attesa di quei ragazzi e di quelle famiglie
che, a causa della pandemia, non hanno potuto ricevere tali sacramenti nei mesi passati. Per quanto
riguarda la celebrazione dei sacramenti che completano l’iniziazione cristiana si potrà nuovamente
fare riferimento alle indicazioni date nel mese di settembre e reperibili sul sito dell’ufficio per la
liturgia (liturgia.diocesidicomo.it).
Parte integrante della proposta di iniziazione cristiana resta l'invito alle famiglie per la
partecipazione alla Messa domenicale pensando ad una distribuzione dei gruppi nei diversi orari
delle celebrazioni in calendario settimanalmente nella comunità parrocchiale o pastorale. A tal
proposito, in alcuni casi, potranno rendersi necessarie alcune modifiche riguardo gli orari e il numero
delle celebrazioni, per venire incontro alle esigenze dei ragazzi e delle loro famiglie. Più in generale,
è necessario sensibilizzare nuovamente le nostre comunità circa una piena valorizzazione del
Giorno del Signore, senza dimenticare la partecipazione fisica alla celebrazione eucaristica per tutte
le persone che non ne sono impedite. Bisognerà anche, con molta carità, aiutare a vincere pigrizie
immotivate e paure eccessive e anche superare con decisione l’idea di una partecipazione solo
attraverso i mezzi di comunicazione.
Una cura particolare andrà riservata a due aspetti che appaiono urgenti: la celebrazione del
sacramento della Riconciliazione e la visita agli anziani e ammalati. Si rimanda alle indicazioni
già fornite.
Il tempo della pandemia, che presumibilmente si protrarrà anche nei prossimi mesi, richiederà di
ripensare con sana creatività anche alcune proposte pastorali che vedevano impegnate le nostre
comunità nel tempo di Quaresima e Pasqua, ad esempio, se dovesse permanere, stante la situazione,
l’impossibilità di visitare le singole famiglie per la benedizione pasquale, si potranno promuovere
delle celebrazioni per gruppi di vie o frazioni, in chiesa o in spazi aperti, a orario comodo per i
lavoratori, al fine di incontrare le famiglie e pregare con esse. Così si potrà fare anche per la via Crucis
o momenti di statio quaresimale.
Un'altra occasione da non dimenticare riguarda la proposta #Devofermarmiacasatua, possibilità
di catechesi domestica da vivere in famiglia, i cui materiali sono pubblicati settimanalmente sul sito
dell’ufficio per la catechesi e della pastorale della famiglia.
Altro strumento per accompagnare il tempo liturgico di Quaresima e Pasqua è il sussidio
predisposto dal Centro missionario diocesano: “In punta di piedi – Ti prendi cura di tutti i tuoi
figli” con lettere dei nostri missionari e una Via Crucis con riflessioni tratte dagli scritti di sr. Maria
Laura Mainetti, p. Giuseppe Ambrosoli e don Roberto Malgesini.

