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EMERGENZA COVID-19 

SINTESI ATTIVITA’ PASTORALI CONSENTITE 
 

AGGIORNAMENTO 29 NOVEMBRE 2020 
 
 

Con Ordinanza del Ministro della Salute del 27 novembre u.s., la Regione Calabria, a decorrere da domenica 29 novembre, è stata inserita nello 

scenario di rischio “3 Elevata gravità - ARANCIONE”. 

Di seguito si sintetizzano le principali attività consentite. In rosso sono indicate le novità rispetto alle precedenti comunicazioni. 

Per ogni necessità o chiarimento è possibile rivolgersi all’Ufficio Amministrativo Diocesano, scrivendo all’indirizzo mail 

amministrativo@diocesilocri.it  

 

Descrizione Risposta Indicazioni 

Attività di musei, mostre, cinema, teatri NON CONSENTITI  
Attività sportive NON CONSENTITE  
Bar NON CONSENTITE  
Catechesi e incontri formativi in genere CONSENTITI Si valuti la possibilità di continuare l’attività a distanza e si offra alle 

famiglie l’opportunità, eventualmente, di scegliere se partecipare in 
presenza o a distanza.  
Si richiama l’attenzione su quanto comunicato con la nota dell’Ufficio 
Amministrativo del 22 settembre u.s. e sui relativi allegati.  
Nel caso in cui una persona rivelatasi positiva al COVID-19 prenda 
parte a un incontro di catechesi, la Parrocchia è tenuta a seguire le 
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istruzioni dell’Autorità Sanitaria. A questa ultima essa spetta la 
decisione circa la necessità di porre in isolamento fiduciario gli altri 
partecipanti. Il rispetto del protocollo inviato dall’Ufficio 
Amministrativo consente di evitare l’isolamento fiduciario dei 
partecipanti.  

Celebrazioni liturgiche e momenti di preghiera CONSENTITE 
nel rispetto dei protocolli CEI e delle 
indicazioni Diocesane. 

Vedi protocollo CEI/Governo italiano e indicazioni Vescovo 
diocesano. 

Congressi, convegni, seminari, assemblee 
diocesane e assemblee parrocchiali  

NON CONSENTITI  

Consigli pastorali/Riunioni pastorali  CONSENTITI Si offra la possibilità ai partecipanti che lo desiderano di partecipare a 
distanza (online) 

Convivenze o vite comuni o qualunque iniziativa 
che preveda pasti insieme e/o pernottamenti 

NON CONSENTITI  

Doposcuola CONSENTITO  
Feste/giochi/intrattenimento/recite, musical, 
concerti natalizi 

NON CONSENTITI  

Fiaccolate e altre forme di manifestazioni in 
forma dinamica 

NON CONSENTITE  

Gite, vacanze, pellegrinaggi, uscite, viaggi, esercizi 
spirituali in forma residenziale. 

NON CONSENTITI  

Oratorio in libera frequenza NON CONSENTITO  
Presepe vivente NON COSENTITO  

Presepe/addobbi natalizi (allestimento) CONSENTITI Si evitino assembramenti e si attuino i protocolli di prevenzione 

Prime comunioni e cresime CONSENTITE 
nel rispetto dei protocolli CEI e delle 
indicazioni Diocesane. 

 

Processioni NON CONSENTITE  
Riunioni organismi di governo (Collegio dei 
Consultori, Consiglio presbiterale, C.d.A. di Enti, 
Consigli affari economici, Equipe uffici di Curia, 

CONSENTITE 
nel rispetto dei protocolli di prevenzione. 

Si offra la possibilità ai partecipanti che lo desiderano di partecipare a 
distanza (online) 
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ecc…) 
Sagre/fiere/mercatini NON CONSENTITE  
Santo Rosario nelle abitazioni in caso di lutto NON CONSENTITO  
Somministrazione di bevande e alimenti (cene, 
pranzi, rinfreschi, buffet, catering, ecc…) 

NON CONSENTITA  

Spostamenti CONSENTITI, SENZA 
AUTOCERTIFICAZIONE, SOLO NEL 

COMUNE DI 
RESIDENZA/DOMICILIO/DIMORA 

E’ vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o 
privati, fuori dal comune di residenza, domicilio o abitazione, 
salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di 
salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di 
servizi non sospesi e non disponibili in tale comune, avendo con se la 
relativa autocertificazione. 

Spostamenti tra le ore 22.00 e le ore 05.00 NON COSENTITI  

Vendita/consumo alimenti preparati in casa NON CONSENTITO  
Viatico CONSENTITO D’intesa con l’Ufficio liturgico: 

1. si inviterà ad arieggiare la camera prima e dopo la visita; 
2. l’unzione avverrà mediante batuffolo  di  cotone  o  salvietta  

pulita o bastoncini cotonati; 
3. prima e dopo aver comunicato il malato il Ministro si laverà 

accuratamente le mani con acqua e sapone  o  con  idoneo  gel  a  
base alcolica; 

4. si privilegi la comunione sulle mani; 
5. nella stanza ci siano meno persone possibili; 
6. durante   la   visita   il   Ministro   non   indosserà   la   semplice   

mascherina chirurgica, ma una FFP2 o FFP3, senza valvola. 
Visite alle famiglie/abitazioni NON CONSENTITE  
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