
Attività pastotala i ir znoara lastostoa

Sarte  Mestostoe,  ce eblaznoiari  di  estoequie,   itulgie
de  a Pala a  e  periterznoia i,  carfestostoiari,  a tli
mamert di pleghiela

Possibili,  seguendo  i  protocolli.  I  fedeli  devono
avere l’autocerticacione ma non possono andare
fuori dai conini comunali  (o possono recarsi  alla
chiesa  più  vicina),  tranne  nel  caso  di  parrocchie
distribuite in più comuni.

Battestoimi, Plime Camuriari, Clestoime, Matlimari Le  celebracioni  programmate  possono  essere
mantenute,  seguendo  i  protocolli,  nella
disponibilità  comunque  ad  accogliere  eventuali
richieste di rinvio singole o di gruppo.
I  fedeli  devono  avere  l’autocerticacione  e  non
possono andare fuori dai conini comunali. 
Nella  celebracione  delle  Cresime  si  abbia
l’avvertenca  che  tra  padrino  e  cresimando  sia
sempre rispetata la prevista distanca.
Padrini  e  genitore  separato  residente  in  altro
comune  possono  esibire  l’autocerticacione  (il
padrino  può  anche  scrivere  «per  incarico
liturgico»),  speciicando  la  partecipacione  come
padrino/madrina/iglio  al  Batesimo/Cresii
ma/prima  comunione  (luogo,  ora).  I  parroci
possono  stlare  un  testo  che  certica  la
partecipacione di tali igure.
Lo stesso vale per i testmoni di nocce. 
Eventuali variacioni di calendario delle celebracioni
siano condivise con la comunità, in partcolare con
le  famiglie  interessate  e  il  Consiglio  Pastorale
parrocchiale. 

Ce eblaznoiari  ir  chiestoa  car  geritali  pel
plepalaznoiare dei stoaclamert

Possibili

Saclistot,  algaristota,  addetti a  stoelviznoia   itulgica
retribuiti o volontari

Se sotopost a controllo nel tragito tra la propria
abitacione e la chiesa e viceversa, potranno esibire
l'autocerticacione in cui si dichiara nella causale
"comprovate esigence lavoratve".
I  parroci,  se  ne  ravvisano  la  necessità,  possono
stlare  un  testo  che  comprova  il  loro  servicio.
“Sebbene il servicio liturgico non sia diretamente
assimilabile  a  un  rapporto  di  impiego,  tale
giusticacione  è  ritenuta  valida  e  non  saranno
applicate  sancioni  per  il  mancato  rispeto  delle
disposicioni in materia di contenimento Covidi19”
(Letera  del  Ministero  dell’Interno  al  Segretario
Generale della CEI del 27.03.2020).

Placestostoiari (Via Clucisto, ir cimitela, ecc…) Non possibili
Bacia de  e le iquie e de  a clace Non possibile
Carcelt ir chiestoa Non possibili
Vistoite ag i amma at Soltanto i sacerdoti nel caso di richieste urgent di

Uncione  degli  infermi  e  del  Viatco,  seguendo  i
protocolli.
Non sono possibili  invece visite  agli  ammalat da
parte dei ministri straordinari della Comunione

Catechistoma Non  possibile  in  presenza,  né  con  incontri  in
chiesa. I ragazzi possono partecipare in presenza
alle celebrazioni liturgiche.



Astostoaciaznoiari e gluppi Incontri  non possibili  in presenza negli  ambienti
parrocchiali.  Per  le  singole  associazioni  si  rinvia
alle indicazioni dei rispettivi organi direttivi.

Riuriari dei carstoig i pallacchia i Possibili, rispetando i protocolli; si raccomanda la
modalità online

Plave di carta dei cali Non possibili
Apeltula alatali Non possibile
Apeltula bal alatali Non possibile (si rinvia alle indicazioni del NOI) 
Apeltula ambiert stopaltvi Non possibile, fatti salvi gli eventuali accordi con

le  società  sportive  nella  misura  in  cui  sono
consentiti gli  sport  da  esse  praticati per  gli
allenamenti (Possono allenarsi solo gli atleti delle
competizioni riconosciute di preminente interesse
nazionale con provvedimento del CONI e del CIP -
Comitato italiano paralimpico).

Carcestostoiare stopaznoi pel astostoemb ee di cardamiria Non possibili
Carcestostoiare stopaznoi pel calstoi, ecc… Non possibile
Melcatri e verdite di bereicierznoa Non possibili
Festote e carcestostoiare di stopaznoi pel festote plivate di
agri tpa 

Non possibili

Attività de  e Caritas parrocchiali Solo  attività  assistenziali (distribucione  cibo,
sussidi  economici.  Non  vestiti e  non  incontri  di
gruppo) 

Uffici di Curia in Piazzazzaa Dzauomo omo d Apert al pubblico il  martedì, mercoledì  e venerdì
(9i12); si raccomanda il previo appuntamento.

Uffici Casa nomoniomosomo Apert al  pubblico;  si  raccomanda  il  previo
appuntamento.


