* per il sacramento del Battesimo, si inviti a rimandare la celebrazione; qualora ci
fossero fattori contingenti e bisogni familiari, si celebri in modo il più possibile ristretto,
invitando alla presenza dei soli parenti;
* per il sacramento del Matrimonio, si celebri in modo il più possibile ristretto,
invitando alla presenza dei soli parenti;
* per la celebrazione dei Funerali: si svolgano in forma privata (per specificare
questo si indica di non suonare le campane al momento della celebrazione, ma solo
all’annuncio della morte dove è uso) e si evitino i cortei dalla casa e al cimitero; la
celebrazione è consentita invitando a circoscrivere la partecipazione ai soli parenti;
* specificazione in casi particolari
(AGGIUNTA DEL 2 MARZO) Per la tutela della salute pubblica può essere disposto
dalle autorità sanitarie che - in casi particolari – si proceda alla cremazione nel caso di
morte di una persona positiva al coronavirus.
* gli ambienti oratoriani siano chiusi: bar, sale della comunità, cinema e teatri,
cortili, campi da gioco o sportivi, come pure altri luoghi di ritrovo di pertinenza
parrocchiale o religiosa;
* gli spazi parrocchiali non vengano concessi per feste o incontri privati.
Potrebbe essere, ad esempio, anche perché sui familiari ci sia un dubbio di positività e
quindi venga impedita la partecipazione per una verifica immediata, che comunque ha
bisogno di tempo per avere riscontri.
Si invitano i sacerdoti a spiegare ai congiunti che hanno come scelta una doppia
possibilità, mantenendo comunque per entrambe la forma privata ristretta ai familiari:
1. fare un momento di preghiera al cimitero alla tumulazione delle ceneri, rinviando la
celebrazione della Messa al trigesimo o a quando si potrà nuovamente celebrare
2. fare la celebrazione del funerale con la presenza dell’urna cineraria, rispettando le
norme liturgiche indicate dal Rituale (nn. 181-185) e dal Direttorio Liturgico Pastorale
della nostra Diocesi (n. 216) dove si legge:
- l’urna cineraria, accolta all’ingresso della chiesa, sia collocata nello spazio antistante
l’altare, fuori dal presbiterio e accanto ad essa si ponga il cero pasquale
- si eviti di utilizzare il prefazio IV dei defunti dove vi è esplicito riferimento al corpo;
- si svolga il rito dell’ultima raccomandazione e del commiato, omettendo l’aspersione e
l’incensazione.
* nell’eccezione della celebrazione per funerali o matrimoni, a scopo precauzionale, si
chiede di non invitare al gesto dello scambio di pace e di distribuire la
comunione solo nelle mani secondo le norme vigenti;
* per la celebrazione del sacramento della riconciliazione, non sono permesse le
preparazioni comunitarie, né per adulti, né per i ragazzi; se qualche fedele chiede
singolarmente, non si usino i confessionali, ma preferibilmente luoghi areati come ad
esempio la sagrestia o la navata;
* tutte le iniziative comunitarie e oratoriane siano sospese: catechesi, incontri di
preghiera, ritiri spirituali, incontri di gruppo, riunioni, conferenze, gite, pellegrinaggi,
iniziative o uscite culturali o aggregative

