
Diocesi di Como – Ordinariato 

 

Nota circa la possibilità di svolgere alcune attività in parrocchia 

30 aprile 2021 

 

Le indicazioni che seguono sono aggiornate a quanto disposto dal DPCM 22 aprile 2021 per le “zone 

gialle”: evidenziati in rosso gli aggiornamenti rispetto alle indicazioni del 25 gennaio 2021 (riferite 

alle “zone arancioni”). Come regola generale si ricorda che, nella programmazione degli incontri 

consentiti, è fatto obbligo di rispettare un orario tale da permettere ai partecipanti di rientrare alla 

propria abitazione entro le ore 22.00. 

 
Attività  Protocolli e indicazioni 

Celebrazioni e momenti di 

preghiera in chiesa 

Possibili seguendo i protocolli Cfr. Protocollo per le 

celebrazioni liturgiche del 7 

maggio 2020 

Celebrazioni di Prime 

Comunioni, Cresime e del 

sacramento della Riconciliazione 

Possibili seguendo i protocolli Cfr. Indicazioni dell’Ufficio 

diocesano per la liturgia 

Celebrare i sacramenti della 

Confermazione e dell’Eucaristia 

Concelebrazioni  Possibili seguendo i protocolli  

Visite agli ammalati Possibili seguendo i protocolli Cfr. Nota dell’Ufficio diocesano 

per la liturgia 

Riunioni dei consigli 

parrocchiali, comunitari e 

vicariali 

Possibili in presenza, con la 

possibilità di partecipare anche a 

distanza 

 

Catechesi per Iniziazione 

Cristiana, preadolescenti, 

adolescenti, giovani e adulti 

Possibili in presenza seguendo i 

protocolli 

Cfr. Indicazioni dell’Ufficio 

diocesano per la catechesi 

Ricominciare i cammini ordinari 

Processioni  Possibili seguendo i protocolli Cfr. Nota dell’Ordinariato 

Visita alle famiglie Possibili seguendo i protocolli Cfr. Nota dell’Ordinariato 

Prove del coro e servizio del coro 

durante le celebrazioni 

Possibili seguendo i protocolli Cfr. Indicazioni dell’Ufficio 

diocesano per la liturgia 

Indicazioni per i cori 

Incontri tra preti della stessa 

Parrocchia o Comunità  

Possibile seguendo i protocolli  

Incontri del clero vicariali e 

intervicariali  

Possibili seguendo i protocolli  

Attività di animazione 

organizzata in oratorio  

Possibile seguendo i protocolli Cfr. Indicazioni del Centro per la 

pastorale giovanile vocazionale 

Summerlife – indicazioni per le 

attività estive saranno date in un 

secondo momento  

Doposcuola  Possibile seguendo i protocolli  

Scuola di italiano per stranieri Possibile seguendo i protocolli  

Concessione spazi per assemblee 

di condominio e altre riunioni di 

associazioni 

Possibili seguendo i protocolli  
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Convegni, e grandi raduni 

parrocchiali, vicariali e diocesani 

Solo in modalità a distanza  

Spettacoli teatrali e concerti in 

chiesa o in teatro o in altri luoghi 

Non possibili  

Esperienze oratoriali nella forma 

di “vita comune” 

Possibili per maggiorenni 

seguendo i protocolli 

 

Feste e concessione di spazi per 

feste private 

Non possibili  

Gite, vacanze, uscite Non possibili  

Incanto dei canestri, pesche e 

vendite di beneficienza 

Non possibili  

Pranzi e cene in oratorio   Non possibili  

Sport di contatto e concessione 

spazi per attività sportiva di 

squadra e di contatto 

Possibili seguendo i protocolli 

solo all’aperto e senza usare gli 

spogliatoi 

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) 

 

 

 

Como, 30 aprile 2021 

 

 


