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PRECISAZIONI del Parroco – 5 MARZO 2020 

Alle disposizioni più recenti del Governo Italiano, della Conferenza Episcopale Italiana e dell’Arcivescovo 
di Torino, aggiungo alcune note. 

1. Le ordinanze emanate intendono perseguire principalmente due cose:  
- ridurre al minimo i contatti fisici,  
- che siano rispettate scrupolosamente alcune norme igieniche. 

Questi intenti devono fare da guida ai comportamenti anche in parrocchia. 

2. Salvo nuove disposizioni, sono consentite le celebrazioni della S. Messa con la presenza di fedeli 
(e non più con il solo sacerdote). Si rispetteranno però le seguenti norme: 

- non usare le acquasantiere (che resteranno svuotate); 
- prendere posto nei banchi mantenendo una debita distanza e quindi nella misura di due 

persone per banco; 
- non dare il segno della pace con le mani; 
- ricevere la comunione solo in mano. 

3. Per le celebrazioni dei funerali (e relativo S. Rosario se richiesto), si verificherà di volta in volta in 
base al numero dei partecipanti se celebrare in chiesa o sul sagrato. È richiesto che si prenda posto in 
ragione di due persone per banco per mantenere la distanza di un metro tra ogni persona. 

4. Per la celebrazione dei battesimi sono invitati a partecipare solo i familiari più stretti, permettendo 
di prendere posto in chiesa nella misura di due persone per banco – e comunque non oltre la 
capienza massima che permetta la distanza di un metro tra ogni partecipante. 

5. In analogia con le disposizioni che riguardano le scuole, sono sospese fino a nuovo ordine tutte le 
attività dell’Oratorio, dei gruppi formativi e del catechismo e ogni attività che riguardi i 
ragazzi. In particolare, per i cresimandi: è annullata la visita al Vescovo prevista per fine settimana 
ed è cancellato il ritiro che erano stato previsto per fine marzo. 

6. Eventuali attività dei cori e del RnS saranno svolte in chiesa grande (non in cappella) e seguendo le 
disposizioni di cui sopra: perdere posto tra i banchi e nella misura di due persone per banco.  

7. L’Ufficio Parrocchiale resterà aperto nei soliti orari. Se per imprevisti non potessi essere presente, 
prego di telefonare in parrocchia e prendere appuntamento: concorderemo un altro orario. 

8. Tutti gli aggiornamenti ufficiali che riguardano la vita parrocchiale saranno pubblicati sul sito della 
parrocchia: www.sanedoardorenichelino.it (il QR in alto manda direttamente al sito). 

9. Si invita a consultare anche: www.governo.it; https://www.regione.piemonte.it/web/;  
https://www.diocesi.torino.it  

d. Fabrizio
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