Nota circa la possibilità di svolgere alcune attività in Parrocchia
Milano, 5 novembre 2020
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 novembre 2020 per le “aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto”,
le c.d. “zone rosse”.
Le presenti disposizioni potrebbero essere aggiornate a breve in ragione della continua evoluzione normativa. Valgono dal 6
novembre e fino a quando la Lombardia sarà ritenuta zona caratterizzata “da uno scenario di massima gravità e da un
livello di rischio alto”, al momento, almeno sino al 20 novembre 2020.
Le modifiche rilevanti rispetto all’ultima versione del documento sono riportate in rosso

Attività

Cosa fare

Protocolli e Indicazioni

Celebrazioni e momenti di preghiera

Possibili seguendo i protocolli Protocollo per le celebrazioni liturgiche del 7 maggio 2020 (DPCM
(1 agg)
24 ottobre 2020 - Allegato 1);
Indicazioni per le celebrazioni aggiornata al 5 novembre
Celebrazioni di 1° Comunioni e Cresime Possibili seguendo i protocolli Indicazioni per le celebrazioni;
(1 agg), (2), (3 agg)
Nota circa le Cresime;
Nota circa le celebrazioni delle Prime Comunioni e delle Cresime in
zona rossa; quest’ultima è aggiornata al 5 novembre.
Le feste conseguenti alle celebrazioni (che solitamente si svolgono in
ristoranti o sale ricevimenti) sono vietate.
Concelebrazioni
Si evitino (4)
Si concelebri solo in caso di vera necessità pastorale e concelebrino i
consacrati che vivono nella stessa casa. Si segua la
Nota circa le concelebrazioni.
Visite agli ammalati
Si sospendano (5)
I sacerdoti potranno rendersi disponibili in caso di situazioni gravi e
laddove richiesti, con le modalità descritte dall’apposita
Nota circa la visita ai malati nelle “zone rosse
Riunioni dei consigli parrocchiali
Solo in modalità
e altri incontri
a distanza (online)
Catechesi per Iniziazione Cristiana,Si sospenda in presenza e si
PreAdo, Ado e Giovani
continui in modalità a distanza
(online)
Processioni
Non possibili
Visita alle famiglie in occasione di Natale Sospese
Prove del coro e servizio del
coro durante le celebrazioni

Sospese

Diaconia

Alle celebrazioni possono prestare servizio massimo tre cantori

Possibile seguendo i protocolli. Nota circa la possibilità di svolgere incontri e riunioni in Parrocchia
Si eviti il pranzo insieme (6-7) Nota sulle riunioni e gli incontri con adulti in ambienti parrocchiali
Solo modalità
Incontri del clero (Decanato,Zona…)
a distanza (online)
Apertura Oratorio a libera frequentazioneSospesa
Apertura del bar dell’oratorio
Sospesa
Doposcuola
Si raccomanda fortemente la Si seguano le
modalità a distanza (online) (8) Indicazioni per la ripresa dei percorsi educativi per minori
Catechesi, testimonianze, incontri di
Solo modalità a distanza
formazione per adulti
(online)
Concessione spazi per assemblee di
Non possibili
condominio e riunioni di associazioni
Concessione spazi per vaccini
Possibile (9)
Comunicato dell’Ufficio Avvocatura
Spettacoli teatrali e concerti in chiesa o Non possibili
in teatro o in altri luoghi
Convegni, congressi, presentazione di Non Possibili
libri in chiesa o in teatro o in altri luoghi
“Convivenze” o “vite comuni”
Feste e concessione di spazi per feste
private
Fiaccolate

Non Possibili

Non Possibili
Non Possibili

Non Possibili
Non Possibili
Solo in modalità a distanza
(online) (7)
Somministrazioni di bevande e alimenti Non possibili
anche da asporto
Gite, vacanze, uscite
Pesche di beneficenza
Scuola di italiano per stranieri

Sport di contatto e concessione spaziNon Possibili (10)
per attività sportiva di contatto
Allenamenti
per sport di
squadra e di contatto
Mercatini e vendite di beneficenza

Nota sulle riunioni e gli incontri con adulti in ambienti parrocchiali

Sono considerati “sport di contatto” le discipline sportive indicate (calcio,
basket, rugby e pallavolo) dal
Decreto del Ministro dello Sport del 13 ottobre 2020,

Non Possibili
Non Possibili

Come aprire i link evidenziati in blu nella colonna di “Protocolli e Indicazioni”

1 agg
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4
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https://www.chiesadimilano.it/avvocatura/files/2020/11/Indicazioni-celebrazioni-5-novembre.pdf
https://www.chiesadimilano.it/avvocatura/files/2020/09/Nota-Avvocatura-Cresime-3-settembre-2020.pdf
https://www.chiesadimilano.it/avvocatura/files/2020/11/Nota-Avvocatura-Cresime-e-Prime-Comunioni.pdf
https://www.chiesadimilano.it/avvocatura/files/2020/10/Nota-sulle-concelebrazioni-28-ottobre.pdf
https://www.chiesadimilano.it/avvocatura/files/2020/11/Nota-Avvocatura-Viatico-zone-rosse.pdf
https://www.chiesadimilano.it/avvocatura/files/2020/10/Nota-circa-la-possibilit%C3%A0-di-svolgere-riunioni-21-ottobre.pdf
https://www.chiesadimilano.it/avvocatura/files/2020/10/Nota-sugli-incontri-con-adulti-negli-ambienti-parrocchiali-21-ottobre.pdf
https://www.chiesadimilano.it/avvocatura/files/2020/09/Nota-Avvocatura-catechismo-14-settembre.pdf
https://www.chiesadimilano.it/avvocatura/comunicati/cessione-spazi-per-campagna-vaccinale-anti-influenzale-8004.html
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/13/20A05592/sg
https://www.chiesadimilano.it/avvocatura/files/2020/11/autocertificazione-5-novembre-fedeli.docx
https://www.chiesadimilano.it/avvocatura/files/2020/11/autocertificazione-5-novembre-sacristi-organisti-servizio-liturgico.docx
https://www.chiesadimilano.it/avvocatura/files/2020/11/autocertificazione-5-novembre-sacerdoti.docx
https://www.chiesadimilano.it/avvocatura/files/2020/11/autocertificazione-5-novembre-padrini-madrine.docx

AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000

Il/La sottoscritto/a

_____________________________________________________ , nato /a il ____ . ____ . _____

a ____________________________________ (______), residente in _______________________________________
(______), via ________________________________________ e domiciliato/a in _______________________________
(______), via ________________________________________, identificato/a a mezzo __________________________ nr.
_____________________________________, rilasciato da _____________________________________________ in
data ____ . ____ . _____ , utenza telefonica ________________________ , consapevole delle conseguenze penali previste
in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art. 495 c.p.)
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
di essere a conoscenza delle misure normative di contenimento del contagio da COVID-19 vigenti alla data

odierna, concernenti le limitazioni alla possibilità di spostamento delle persone fisiche all’interno del territorio
nazionale;
di essere a conoscenza delle altre misure e limitazioni previste da ordinanze o altri provvedimenti

amministrativi adottati dal Presidente della Regione o dal Sindaco ai sensi delle vigenti normative;
di essere a conoscenza delle sanzioni previste dall’art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, e dall’art. 2

del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33;

➢ che lo spostamento è determinato da:
- comprovate esigenze lavorative;
- motivi di salute;
X altri motivi ammessi dalle vigenti normative ovvero dai predetti decreti, ordinanze e altri
provvedimenti che definiscono le misure di prevenzione della diffusione del contagio:
Partecipazione alla celebrazione delle ore ______ /visita al luogo di culto (situazione di necessità)
che lo spostamento è iniziato da (indicare l’indirizzo da cui è iniziato)
________________________________________________________________________________________________;
con destinazione (indicare l’indirizzo di destinazione)
________________________________________________________________________________________________;
in merito allo spostamento, dichiara inoltre che:
La visita dei luoghi di culto e la partecipazione alle celebrazioni è permessa dal combinato disposto dell’art. 3 c. 5
DPCM 3 novembre 2020 e dall’art. 1 lettera p e q del DPCM 3 novembre 2020.
Data, ora e luogo del controllo
Firma del dichiarante

L’Operatore di Polizia

